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I nuovi abbonamenti ATM funzionano: +40% sugli annuali
Come sono cambiate le abitudini e le scelte dei passeggeri Atm con l’av-
vento del nuovo sistema tariffario? Il primo dato rilevante è dato dall’au-
mento degli abbonamenti annuali effettuati. Come reso noto dalla stessa 
azienda del trasporto milanese, gli abbonamenti annuali venduti nel ba-
cino dello STIBM (Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità) dal 
15 luglio al 31 ottobre sono cresciuti del 40% passando da circa 99mila 
a 139mila rispetto allo stesso periodo nel 2018. In aumento anche il nu-
mero di abbonamenti mensili venduti con un incremento del 2,6%.

In sei giorni 1.000 nuovi alberi a Milano
Al via oggi ‘Alberi in ogni quartiere’, la sei giorni di piantu-
mazioni che porterà in città oltre 1.000 degli oltre 20.000 
nuovi esemplari previsti 
entro marzo. Numerosi ap-
puntamenti coinvolgeranno 
assessori, municipi, scuole, 
associazioni e società priva-
te nel sogno green di Milano.
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Un’Italia che affonda con danni ingenti

Stiamo davvero ‘affondando’, 
negli ultimi giorni basta ve-
dere i servizi video di siti e 
telegiornali per assistere con 

sconcerto al perdurare dell’alta ma-
rea a Venezia, gli imponenti nubifragi 
su Matera, smottamenti e fiumi pieni 
tra Liguria e Toscana, grandinate re-

cord su Napoli e la Sicilia. Il proble-
ma è antico, come lo è l’incapacità 
italiana di attivarsi per tempo e tro-
vare soluzioni che possano arginare 
il dissesto idrogeologico del Paese. 
E non si tratta di questione politica, 
perchè tutti, da una parte e dall’altra, 
“predicano bene ma non operano 
nulla”. Costi e inutilità del Mose ben 
lo rappresentano. Perchè, purtrop-
po, anche se spesso non basta per i 
fenomeni estremi sempre più ‘nor-
mali’ e frequenti, probabilmente do-

Protezione Civile: “Serve investire nella prevenzione e tutela del territorio”

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Allarme della Coldiretti per i campi allagati e i fenomeni diffusi
La pioggia senza tregua sta compromettendo le tradizionali semine autunnali 
come quelle del frumento tenero, loietto, triticale e grano duro, con il 50% in 
meno delle operazioni in media ancora da completare. È quanto emerge da un 
monitoraggio di Coldiretti Lombardia sul territorio, mentre l’ultima ondata di 
maltempo sta colpendo la regione. “Nei terreni allagati - sottolinea la Coldiret-
ti - è impossibile entrare per effettuare le necessarie operazioni colturali men-
tre, dove si è già seminato, i germogli e le piantine rischiano di soffocare per la 
troppa acqua”. Gli effetti del maltempo si fanno sentire anche nei grandi laghi 
lombardi come il Maggiore con un grado di riempimento dell’85,5%, quello 
di Garda all’87,1%, quello di Como all’81% è quello d’Iseo a 74,3% tutti con 
livelli sopra la media del periodo. È il risultato di giorni di pioggia ininterrotta 
che sta colpendo da Nord a Sud l’Italia intera, dove a novembre sono più che 
raddoppiate le tempeste di pioggia, vento, neve, grandine e trombe d’aria, con 
un aumento record del +121% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
“L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in 
Italia, tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazio-
ne che - evidenzia Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di 
eventi estremi con sfasamenti stagionali e territoriali, precipitazioni brevi ed 
intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Una situazione che pre-
occupa sempre più gli italiani, con 3 su 4 (75%) spaventati dai cambiamenti 
climatici”.

In Vaticano, inaugurato un presidio sanitario per tutti

Il papato di Papa Francesco ri-
sulta indigesto a molti per una 
semplice constatazione: non 
solo predicazione e riflessioni, 

anche forti, ma anche gesti concre-
ti di aiuto e misericordia per tutti. 
È questo il caso del nuovo presidio 
sanitario aperto da pochi giorni ap-
pena fuori dal Vaticano, a Roma.  La 
struttura, affidata all’Elemosineria 
Apostolica e gestita dalla Comunità 
di Sant’Egidio, sorge in zona extra-
territoriale, a pochi metri dal Colon-

nato di Piazza San Pietro e occupa 
un’intera palazzina di quattro pia-
ni, quasi 2.000 mq di proprietà del 
Vaticano. Dopo che è stata lasciata 
libera da una Congregazione Reli-
giosa femminile, che l’ha utilizzata 
fino a pochi mesi fa, Papa Francesco 
ha voluto destinarla a quest’opera di 
carità per le persone più bisognose 
e in difficoltà. Le stanze per il riposo 
notturno occupano il terzo e quarto 
piano e potranno ospitare, sia uo-
mini che donne, per un totale di 50, 

vuti ai cambiamenti climatici, 
una vecchia soluzione c’è: “Si 
chiama cura del territorio - ci 
dicono dalla Protezione Civile 
lombarda - tenere in ordine i 
letti dei fiumi, cercare di lascia-
re aree boschive e verdi per drenare 
l’acqua, evitare la cementificazione 
selvaggia, mantenere aree dove i 
fiumi possano esondare senza ri-
schi per le popolazioni (sempre più 
complesso se li si chiude in argini 
artificiali), liberare i tombini. Il pro-

blema è che sono soluzioni talmente 
semplici che politicamente risultano 
poco convenienti, mentre una volta 
era una buona e consolidata prati-
ca”. Certo, con un clima sempre più 
imprevedibile può non bastare, ma 
è urgente tornare a ridare le giuste 
priorità prima che sia troppo tardi.

numero che potrà aumentare nel 
periodo dell’emergenza freddo. Le 
persone ospitate per la notte potran-
no usufruire della prima colazione e 
della cena preparate nel refettorio al 
secondo piano. La cucina del Centro, 
bene attrezzata, servirà pure ad un 
gruppo di volontari e diaconi perma-
nenti per preparare più di 250 pasti 
caldi che già da diversi anni, alla sera, 
vengono distribuiti ai poveri nelle 
maggiori stazioni ferroviarie della 
città: Termini, Tiburtina e Ostiense.
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Anche la Direzione ospedaliera si vaccina per l’influenza
La ASST Ovest Milanese si è sottoposta in prima persona alla pratica antinfluenzale

L’influenza è una malattia 
contagiosa e si manifesta con 
febbre, tosse, mal di gola e 
malessere generale. La vac-

cinazione antinfluenzale è il mezzo 
più efficace e sicuro per prevenire la 
malattia e ridurre le possibili compli-
canze. Ecco il motivo per cui, unito 
all’intento di sensibilizzazione della 
cittadinanza, la Direzione Generale 
dell’ASST Ovest Milanese ha voluto 
darne dimostrazione, dal momento 
in cui, in quanto personale sanita-
rio, si è sottoposta a vaccinazione. 

Si sono così radunati tutti 
i dirigenti di ASST presso 
l’ambulatorio 4 dell’Ospe-
dale di Legnano e hanno 
proceduto pubblicamen-
te all’antinfluenzale. “Mi 
vaccino da ormai 30 anni, 
spiega il Direttore Gene-
rale Odinolfi, e non ho mai 
avuto problemi; la vaccina-
zione è sicura, ma soprat-
tutto efficace”.  “Il vaccino, 
aggiungono i medici, è costruito at-
traverso l’isolamento del virus in-
fluenzale dell’anno in corso diffuso 
nell’altro emisfero, in quanto per ra-
gioni climatiche e ambientali è solito 
presentarsi prima rispetto all’emi-
sfero boreale. Non ha controindica-

zioni di nessun tipo, a meno 
che non siano già state evi-
denziate sintomatologie a 
vaccini precedenti”. Partita 
la campagna antinfluenzale 
2019/2020, per quanto ri-
guarda l’ASST al momento si 
contano circa 65mila vacci-
nazioni già effettuate. Que-
ste, si ricorda, sono gratuite 
per gli over 65, per adulti e 

Non ci sarà alcuna chiusu-
ra del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Cuggio-
no”. Così Fulvio Odinolfi, 

Direttore Generale dell’ASST Ovest 
Milanese, smentisce le voci che vo-
levano una chiusura nell’immedia-
to futuro del polo di primo aiuto. 
“Per gli utenti non cambierà nulla e 
Cuggiono rimarrà com’è. È in esse-
re un percorso di riorganizzazione 
aziendale per garantire l’efficienta-
mento richiesto da Re-
gione Lombardia”. Dun-
que possibili, quelle sì, 
delle variazioni di carat-
tere interno: ci conferma 
Odinolfi, infatti, che, per 
quanto riguarda i labo-
ratori di analisi dell’O-
spedale di Cuggiono, è in 
discussione la possibili-
tà che, fermo restando lo 
svolgimento dei prelievi 

a Cuggiono, le provette possano es-
sere analizzate in diversa sede. “È 
garantita comunque la centralità 
del polo ospedaliero e le celebra-
zioni che l’ASST ha voluto indire per 
la metà di dicembre (13-14-15) per 
il 90° anniversario della clinica ne 
sono la dimostrazione”. Già confer-
mata, secondo le prime indiscre-
zioni, la presenza dell’Arcivescovo 
Mario Delpini per la celebrazione 
dell’eucarestia sul posto. 

bambini con patologie croniche, don-
ne che all’inizio della stagione epide-
mica si trovino in gravidanza e per gli 
addetti ai servizi sanitari, di assisten-
za e di pubblica utilità. La vaccinazio-
ne è effettuata direttamente presso il 
medico di famiglia.

Da Regione Lombardia
stanziati 202 milioni di euro

Uno stanziamento record di 202 
milioni di euro per gli ospedali e gli 
IRCCS pubblici della Lombardia. Lo 
ha approvato la Giunta regionale 
lombarda su proposta dell’assessore 
al Welfare, Giulio Gallera, per finan-
ziare la realizzazione di interventi 
strutturali, l’aumento delle dotazio-
ni di sicurezza antisismica e antin-
cendio, l’acquisto e la sostituzione 
di macchinari e apparecchiature, la 
cartella clinica elettronica e le appli-
cazioni (Pago-Pa) per ridurre l’attesa 
in fase di prenotazione/pagamento 
delle prestazioni. “Abbiamo conside-
rato le esigenze degli ospedali lom-
bardi a 360 gradi - aggiunge Gallera 
- finanziando interventi di rilevanza 
strategica nel settore della cura e 
della diagnostica, quali ad esempio 
gli acceleratori lineari per la lotta ai 
tumori o le più moderne risonanze 
magnetiche, garantendo alle ATS e 
alle ASST anche le risorse indispen-
sabili e la necessaria flessibilità per 
attuare i piani di investimento e ma-
nutenzione aziendali programmati 
per i prossimi mesi”. Le risorse, pari 
a 202.854.490 euro, sono state asse-
gnate a seguito di una attenta e meti-
colosa ricognizione.

Ospedale di Cuggiono, cosa succede? 
I prelievi rimangono, ma forse non il laboratorio analisi

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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Hazal Koyuncuer: i curdi e le evoluzioni politiche del Rojava 

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

Un’etnia multireligiosa e stanziata in quattro Stati diversi: in estrema sintesi, questi sono alcuni dei fattori 
che caratterizzano i curdi. La loro storia si intreccia inevitabilmente con le vicende politiche dell’area in 
cui vivono, come ha sottolineato Hazal Koyuncuer, portavoce della comunità curda di Milano e ospite, 
martedì 19 novembre, a Cuggiono, presso la sede de ‘Le Radici e le Ali’. Koyuncuer ha ripercorso breve-

mente le vicende del suo popolo, focalizzando successivamente le attenzioni sulle evoluzioni politiche del Rojava. 
Quest’area, situata nel nord-est della Siria, è stata oggetto dell’attacco militare turco dello scorso ottobre. All’in-
domani della Prima Guerra Mondiale, Francia e Gran Bretagna disegnano i confini del Medio Oriente e i curdi si 
trovano divisi in quattro Stati (Turchia, Siria, Iraq ed Iran), che negano e sopprimono le loro istanze di autonomia. 
Nel 1978, con la formazione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il problema torna al centro dell’attenzione 
internazionale. Di ispirazione marxista-leninista, il Pkk si evolve, sposando la causa dell’indipendenza curda. Le 
circostanze dei quattro Paesi in cui vivono i curdi ne condizionano l’azione politica, come ha sottolineato il sociolo-
go e saggista Guido Viale, il secondo relatore presente all’incontro. Con la guerra civile siriana e la mancanza di un effettivo governo in alcune aree del paese, 
i curdi si organizzano: nasce l’esperimento politico del confederalismo democratico del Rojava che, pur prendendo spunto dall’esperienza del Pkk, propone 
significative svolte politiche, quale, ad esempio, la scarsa importanza data al nazionalismo curdo rispetto al regime democratico di governo. I punti salienti 
del progetto, alcuni dei quali contenuti nella Carta del Contratto Sociale nel Rojava, comprendono anche l’attenzione al problema ambientale e la parità di 
genere. “In tutte le nostre istituzioni (siano sociali, economiche e istituzionali) deve essere garantita la presenza di una donna, perché riteniamo che questo 
sia l’unico modo per liberarsi dal patriarcato”, ha ribadito Hazal Koyuncuer. E il sistema studiato in Rojava si fonda proprio sulla più ampia partecipazione 
possibile. Un progetto normativo deve essere approvato nelle assemblee popolari (il primo livello istituzionale eletto dalla popolazione ogni sei mesi), per 
poi essere discusso nelle municipalità e infine nei cantoni. Le norme da attuare nel territorio sono state perciò sperimentate ‘dal basso’ e, se funzionanti, ven-
gono eseguite a livello più ampio. La condivisione delle scelte prescinde dall’appartenenza etnica e religiosa. “Non dobbiamo imitare minuziosamente quello 
che sta accadendo nel nord-est della Siria, per via delle specificità locali - ha concluso Guido Viale - Tuttavia, in un momento di crisi sociale e istituzionale 
quale stiamo vivendo in Europa, è interessante osservare come i curdi del Rojava stiano coniugando diverse istanze: democrazia partecipata, ambientalismo 
e femminismo. E, per tale ragione, abbiamo qualcosa da imparare da loro”.  

‘Legalità digitale’: giovani, docenti e famiglie per la sicurezza in rete

Il Comune di Casorezzo scende 
in campo investendo nella sicu-
rezza digitale e lo fa con il pro-
getto ‘Legalità digitale’, voluto 

dall’assessore Marta Bertani e tenuto 
dall’assistente della Polizia Locale di 
Pioltello, Mimmo Paolini. Un proget-
to avviato e ben rodato da diversi 
anni in diverse realtà della provincia 
di Milano e anche fuori regione. Più 
nello specifico, ‘Legalità digitale’ è 

composto da tre parti: la formazione 
dei docenti, l’incontro con i ragazzi 
e, infine, un convegno rivolto alle fa-
miglie a conclusione di un percorso 
differente per ogni ambito, ma dal co-
mune scopo. L’obiettivo non è quello 
di spingere verso un minor utilizzo 
delle applicazioni multimediali, ben-
sì guidare  i giovani e, appunto, i nu-
clei familiari in un percorso di cono-
scenza degli strumenti digitali e dei 
potenziali rischi che comportano. Il 
tema comune ha trovato, però, un di-
verso sviluppo in base agli interlocu-
tori: con il corpo docente, Paolini si è 
concentrato su rischi e conseguenze 

causati da uno scorretto utilizzo del 
web. Durante l’incontro sono stati 
presentati agli insegnanti dati, sta-
tistiche e fatti di cronaca realmente 
accaduti. I momenti in aula, quindi, 
sono stati molto costruttivi e coin-
volgenti. Gli alunni hanno ricevuto 
una prima, ma incisiva infarinatura 
sulle potenzialità che il Web offre e 
in parallelo  sui pericoli che una poca 
conoscenza del mezzo può compor-
tare. Infine, l’appuntamento con le 
famiglie, che avrà luogo nel mese di 
dicembre, con l’obiettivo di portare a 
conoscenza i genitori del mondo di-
gitale frequentato dai loro figli. L’in-

vito sarà quello di attuare un control-
lo senza scrupoli e ad una presenza 
costante nel rapporto dei minori con 
il mondo digitale, prestando sempre 
più attenzione ai segnali che i giovani 
inviano e che spesso vengono letti in 
maniera superficiale, non cogliendo-
ne la reale gravità. 
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Domenica la posa dell’installazione simbolo per le donne
Mesero accoglie la ‘panchina rossa’

U n bell’esempio di unità di 
intenti. Dopo la mozione 
proposta da ‘Lista civica per 
Mesero’ e recepita dall’Am-

ministrazione, Mesero si appresta ad 
un’iniziativa simbolica ma di grande 
impatto. “Domenica 24 novembre, 
alle ore 11.30, in piazza Europa a Me-
sero, aspettiamo tutte le persone che 
vogliano esprimere la loro solidarietà 
per fronteggiare la piaga della violen-
za a tutte noi donne - commentano 
Sindaco e assessori - Abbiamo a tal 
proposito aderito all’iniziativa per la 
realizzazione della ‘panchina rossa’, 
un simbolo che ormai è già ricono-
sciuto in tutta Italia per distinguere 
la lotta contro la violenza verso le 
donne. Parteciperanno all’inaugura-
zione, con una coreografia dedicata, 

le allieve di ‘Fra La Danza’, vi sarà poi 
il lancio di Palloncini Rossi biodegra-
dabili, rispettosi dell’ambiente. Il lan-
cio verrà effettuato da tutte le donne 
che parteciperanno”. Un momento 
semplice ma certamente di grande 
significato, perchè tutelare le donne 
deve essere un’abitudine comune, 
non solo un momento simbolico. 

Appuntamento venerdì 31 gennaio per un grande appun-
tamento musicale a Mesero. Presso la ‘Sala della Comu-
nità’ cittadina, infatti, si terrà l’iniziativa dei ‘Lions Club 
Naviglio Grande’. La musica dei Pink Floyd risuonerà per 
un’importante serata benefica per la gioia dei molti ap-
passionati. Per informazioni e prenotazioni 3920329783 
oppure mail a lionsclub.navigliogrande@gmail.com

Con i ‘Lions’ una serata di musica

Un testo sul dipinto dell’immagine miracolosa della Madonna
Corbetta, il libro sugli Zavattari

S i terrà sabato 30 novembre 
alle 21 presso la sala Grassi 
del Comune di 
Corbetta la pre-

sentazione del libro ‘La 
bottega degli Zavattari’ 
di Roberta Delmoro. 
Evento curato dall’as-
sociazione Gruppo De-
voti della Madonna dei 
Miracoli di Corbetta e 
patrocinato dal Comune 
di Corbetta. L’immagine miracolosa 
della Madonna dei Miracoli è un di-
pinto attribuito a Gregorio Zavattari 

e conservato nel Santuario. Di tale 
famiglia si parlerà durante la sera-

ta, alla quale parte-
ciperanno il sindaco 
Marco Ballarini e don 
Giuseppe Galbusera, 
parroco del Santuario 
di Corbetta. Interver-
ranno Roberta Delmo-
ro, autrice del volume 
e storica dell’arte, 
Gabriella Mantovani, 

restauratrice e coautrice dell’appen-
dice del volume, e Andrea Balzarotti, 
storico e scrittore. 

“Da 40 anni si parla di un nuovo collegamento tra Corbetta e Magenta. Ab-
biamo approvato il progetto di questa nuova strada che permetterà un col-
legamento tra le 2 città, senza 
passare dalla ex SS11 unendo 
la nostra rotonda 8 Marzo con 
la nuova rotonda a Magenta - 
ha annunciato con soddisfazio-
ne il sindaco di Corbetta Marco 
Ballarini - Un bel passo avanti 
per la viabilità tra le due città, 
una bella collaborazione tra i 
due Comuni”.

Un nuovo collegamento tra Magenta e Corbetta
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La patronale sempre più legata ai valori del refettorio ‘Non di solo pane’
San Martino protettore del ‘Pane Condiviso’

Pane condiviso’ è lo slogan 
ideato da don Giu-
seppe Marinoni 
per la recente fe-

sta patronale di San Mar-
tino a Magenta. Marino-
ni, guida della mensa dei 
poveri ‘Non di solo pane’ 
che affonda le sue radici 

agli inizi degli anni duemila e trova 
concretezza nell’ottobre del 2015, ha 
pensato ad un progetto, con appunto 
lo slogan ‘Pane condiviso’, per dare 
valore alla festa patronale magenti-
na. L’obiettivo è stato dunque quello 

di unire le varie 
realtà religiose 
cittadine, per ce-
lebrare insieme 
una pietra milia-
re della storia di 
Magenta: la festa 
del patrono San 

Martino. Capofila il Comita-
to Agricolo magentino a cui 
è stato chiesto un aiuto con-
creto per realizzare un carro 
agricolo che celebrasse pro-
prio il tema del pane. Tra i 
volontari impegnati erano 
presenti anche Daniele e Davide, volti 
di ‘Trucioli di storia’, che hanno cura-
to i dettagli della rappresentazione. 
La realizzazione ha ripreso la storia 
del chicco di grano, dalla nascita alla 
tavola. Cuore dell’iniziativa è stato il 
corteo insieme alle autorità e alle as-

sociazioni magentine, che domenica 
10 novembre ha preceduto la Santa 
Messa in Basilica. Al termine della ce-
lebrazione, il parroco ha benedetto, 
come da consuetudine, tutti i mezzi 
agricoli radunati per l’occasione sul 
piazzale.

Una Messa internazionale per celebrare l’integrazione

Una Basilica gremita di ban-
diere per una Santa Messa 
internazionale. Quella ce-
lebrata domenica 10 no-

vembre a Magenta dal parroco don 
Giuseppe Marinoni aveva un signi-
ficato particolare nell’ambito delle 
celebrazioni di San Martino, un santo 
che viaggiò molto e che divise il suo 
mantello con i poveri: aveva il signi-
ficato dell’accoglienza e del dialogo. 
“Magenta non è più quella del 1959 
quando si celebrava il secolo dalla 
battaglia di Magenta - ha detto don 
Giuseppe - e nemmeno quella 
del 1989 quando cadde il muro 
di Berlino. Magenta è cambiata 
tantissimo in questi anni, così 
come sono cambiati tutti i pae-
si d’Italia. A Messa la domenica 
vedo famiglie sudamericane, 
asiatiche, di origini africane. 
Famiglie che, da qualche anno, 
vivono con noi e condividono le 
nostre tradizioni”. E così dome-

nica erano presenti famiglie prove-
nienti dall’Albania, altre dall’Uganda, 
dalle Filippine, dal Brasile, dall’Ar-
gentina, dalla Francia, dalla Gran Bre-
tagna e da molti altri paesi. È la prima 
volta che la basilica ospita una cele-
brazione come quella di domenica, 
nell’ambito delle festività dedicate a 
San Martino, venerato non solo dalla 
Chiesa Cattolica, ma anche da quel-
la Ortodossa e da quella Copta. Don 
Giuseppe punta molto sul dialogo tra 
persone di culture differenti. “Oggi 
lanciamo la sfida del dialogo”. 

A Magenta si corre lungo la pista di atletica del Cral di viale Piemonte. È l’u-
nica esistente in città ed è quella riqualificata dai volontari dell’associazione 
‘Ri Parco Bene Comune’ che, nelle scorse ore, è stata utilizzata dagli studenti 
dell’Istituto superiore ‘Einaudi’. Sotto la supervisione dei professori di edu-
cazione fisica Guidi, Leonzio, Piluso e Lopez, ragazze e ragazzi hanno corso 
attorno all’anello di 300 metri. “Anche oggi è stata una giornata importante 
- spiegano i volontari del ‘Ri Parco’ - se pensiamo che questo luogo era desti-
nato al degrado totale, vedere tanti ragazzi cor-
rere sulla pista di atletica ci ha riempito di gioia”. 
L’auspicio è che sia soltanto la prima di una serie 
di attività che si potranno portare avanti insie-
me alle scuole. C’è l’idea di continuare su questa 
strada, con l’organizzazione di tornei di calcio, 
corse campestri e tanto altro.

Studenti si allenano sulla pista riqualificata del Cral

Sono intervenuti immediatamente sventando un furto già commesso di furgoni e ma-
teriali. È successo nella notte tra martedì e mercoledì nell’area industriale di Mesero 
in via Mattei dove i carabinieri della stazione di Magenta, allertati per un furto, hanno 
raggiunto in pochi minuti la zona interessata.
. Sentitisi braccati i malviventi hanno abbandonato i due furgoni con il materiale rap-
presentato da televisori, materiale elettronico di vario genere e altro. Tutta la merce 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Renato e Rodolfo: conferito il premio San Martino d’Oro

Due esempi di “magentini-
tà”. Renato Confalonieri e 
Rodolfo Re sono questo e 
tantissimo altro. A loro è 

stato conferito, nella basilica di San 
Martino a Magenta il ventunesimo 
San Martino d’Oro. 
Perché “agendo in 
fraterna unità hanno 
fatto germogliare il 
seme dell’amicizia in 
oltre 60 anni di scou-
tismo attivandosi in 
molte realtà associa-
tive e operando, l’uno 
nella salvaguardia dell’integrità di 
persone e cose come Vigile del Fuo-
co, l’altro alla raccolta e conserva-
zione della memoria collettiva e del 

tessuto sociale”. Come da tradizione 
il conferimento è avvenuto nell’in-
tervallo del concerto di San Martino, 
in una basilica piena di gente, alla 
presenza del parroco don Giuseppe 
Marinoni, del Sindaco Chiara Calati 
e del presidente della Pro loco Pietro 
Pierrettori. Rodolfo Re è una vera e 
propria memoria storica per Magen-
ta.  “E chi non conosce il Renato?!” Da 
scout ha cresciuto tantissimi giovani 
inculcando loro i valori dell’onestà 

e dell’altruismo. Da Vi-
gile del Fuoco non si è 
mai risparmiato. È stato 
capo distaccamento nel-
la caserma di via Zara a 
Magenta. E poi sempre 
vicino all’oratorio, è sta-
to volontario in Uganda 
e, dopo i Vigili del Fuoco, 

è diventato coordinatore del gruppo 
comunale di Protezione Civile. Sem-
pre attivo nell’associazionismo, a co-
minciare dalla Caritas cittadina. 

di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it
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La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne si 
svolge ogni 25 novembre. Istituita per combattere contro quella che è una vio-
lazione dei diritti umani, non viene sottovalutata l’importanza della preven-
zione e dell’educazione. Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, 
il Comune di Magenta, insieme alla Rete Ticino- Olona, propone la proiezione 
del film ‘L’affido. Una storia di violenza’ di Xavier Legrand. Il film racconta la 
tragica vicenda di una madre divorziata e dei suoi figli adolescenti, minacciati 
dalla violenza fisica. L’evento si svolgerà presso il Teatro Lirico alle ore 20.45.

Il film ‘l’affido’, per riflettere sulla violenza sulle donne



Studenti nel mondo a... Milano. Il ‘Torno’ e l’esperienza del ‘Migrantour’

Girare il Mondo in una mat-
tina? Beh... praticamente 
impossibile, ma non per 
gli studenti dell’Istituto 

superiore Torno di Castano Primo. 
Già, avete capito bene, perché, l’altro 
giorno, le terze del Liceo delle Scien-
ze Sociali hanno vissuto davvero una 
simile esperienza. Come? Semplice, 
basta seguire un nuovo modo di viag-
giare, salire su un pullman per Milano 
e, subito dopo, ritrovarsi in Etiopia e 
in Cina, grazie ai percorsi multietnici 
del ‘Migrantour’, ossia una forma di 
turismo responsabile a chilometro 

zero che vede come protagonisti con-
cittadini provenienti anche da realtà 
lontane. E, allora, pronti via ed ecco 
che gli alunni castanesi hanno per-
corso le vie del capoluogo lombardo 
con lo sguardo dell’antropologo e 
dell’esploratore per una passeggiata 
attraverso la Chinatown di via Pa-
olo Sarpi e le zone del quadrilatero 
compreso tra Corso Buenos Aires 
e le vie San Gregorio, Lazzaretto e 
Vittorio Veneto dove si concentra la 
comunità etiope ed eritrea. E ad ac-
compagnarli, gli stessi migranti che 
negli anni hanno costituito comunità 
multiculturali e che per 
l’occasione hanno ve-
stito i panni di guide. 
“Un’esperienza che ha 
permesso ai ragazzi 

di scoprire una 
città particolare, 
tra sapori, suoni 
e volti diversi, 
tutti in un modo 
familiare - spie-
gano dalla scuola 
di piazzale Don 
Milani - È emer-
sa una Milano ca-
ratteristica, nella sua storia da 
sempre città d’immigrazione 
e polo attrattivo per persone 

e popoli di diversissime provenien-
ze. Se a partire dagli anni ‘50 il ca-

poluogo è stato meta 
di flussi migratori 
giunti dal sud Italia, 
oggi sono centinaia i 
differenti Paesi di 
provenienza che si 
possono vedere gi-
rando tra le singo-
le aree cittadine”. 
Più nello specifico, 
quindi, gli allievi 
del Torno hanno 
incontrato la co-
munità cinese ed 

etiope, visitato l’ex 
Lazzaretto, assaggiato la cucina 
tipica, sperimentando in presa di-
retta gli studi di sociologia ed an-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

tropologia per confrontarsi in poche 
ore con mondi lontani, ma sempre 
più vicini ed assistendo, in paralle-
lo, ad una realtà che cambia, evolve, 
si allarga e muta volto, pur restando 
sempre la stessa grande Milano. 
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Medicine per i bimbi di Chernobyl
L’iniziativa promossa dal Consiglio comunale dei RagazziL ‘aiuto che passa da semplici 

e fondamentali gesti. Ma, in 
fondo, il Consiglio comunale 
dei Ragazzi e delle Ragaz-

ze di Castano non è nuovo a simili 
iniziative, perché 
quando è stato il 
momento di dare 
il proprio contri-
buto non si è mai 
tirato indietro. 
Anzi. E, così, ecco-
li ancora una vol-
ta in prima linea: 
‘Noi insieme per 
Chernobyl’, molto 
più di un messag-
gio, bensì un importante appello che 
il ‘baby’ sindaco ed i piccoli consiglie-
ri hanno voluto lanciare ai castanesi, 
per rispondere ad una richiesta di 
aiuto che dall’Ucraina è stata inviata 
in Italia ad un’associazione del no-
stro Paese che ospita i bimbi di quei 
luoghi. “I bambini ucraini durante il 

periodo invernale si ammalano mol-
to spesso, perché hanno l’immunità 
bassa - si legge, dunque, nella mis-
siva - Tanti di loro, poi, in estate non 

riescono né a fare 
il risanamento 
nei posti ecolo-
gicamente puliti, 
né a mangiare 
abbastanza frutta 
e verdura per rin-
forzare il livello di 
salute. La qualità 
dei nostri medi-
cinali, purtroppo, 
non è sempre di 

alto livello, in più per tante famiglie 
hanno pure un prezzo esagerato...”. 
“Forza, allora, facciamo qualcosa”, 
l’appello lanciato dallo stesso Con-
siglio comunale e che sta risuonan-
do da una parte all’altra della città. 
“Come? Beh... portandoci confezioni 
di medicinali (paracetamolo, ibupro-

fene, vitamine, sciroppi per la tosse, 
pastiglie per il mal di gola; se chiedi 
nelle farmacie, ti sapranno consiglia-
re) che, successivamente, doneremo. 
Un gruppo di bimbi di Chernobyl, in-
fatti, sarà a Castano per un soggior-
no terapeutico nel periodo natalizio 
e al loro rientro in patria potranno 
portare un pacco umanitario con le 
medicine a tanti coetanei e compagni 
che non hanno potuto venire in Italia, 
ma che hanno un grande bisogno di 
farmaci per superare in maniera più 
tranquilla l’inverno”. Basta, insomma, 
davvero poco, un semplice gesto, un 

Camminata per la nascita del Profeta 

Il ritrovo domenica 17 novem-
bre, in piazza Ardizzone (meglio 
conosciuta come piazza Merca-
to). Sono arrivati da Castano, ma 

più in generale, dal territorio intero. 
Una camminata, tra canti religiosi, 
discorsi e momenti 
di confronto e rifles-
sione, in occasione di 
Rabi al-Awwal, ossia 
il mese del calenda-
rio islamico durante 
il quale molti mus-
sulmani celebrano il 
compleanno del pro-
feta Maometto. Gli uni 
affianco agli altri, in-
somma, sotto la regia dell’Associazio-
ne Islamica Castanese e con la colla-
borazione dell’associazione culturale 
Madni, hanno attraversato diverse 
zone del centro città, facendo ritor-
no, quindi, ancora in piazza Mercato, 

dove hanno proseguito la celebrazio-
ne. “Si è trattato di un appuntamento 
di condivisione – spiegano i promoto-
ri – Una camminata di pace, la prima 
volta che veniva fatta a Castano e che, 
nonostante la pioggia, ha richiamato 

davvero molte perso-
ne. Il messaggio che 
ci ha accompagnati 
durante l’iniziativa 
e che vogliamo tra-
smettere è quello di 
integrazione e unione 
della comunità intera, 
rispettando tutte le 
altre religioni. È que-
sto l’insegnamento 

del nostro profeta. In tale senso, ri-
cordiamo, ad esempio, che durante il 
corso dell’anno la nostra disponibi-
lità è massima, qualora il Comune o 
altre realtà abbiano bisogno di aiuto 
oppure collaborazione”.  

sostegno però concreto per tanti pic-
coli e per le loro famiglie. “Chi volesse 
dare il suo contributo - concludono i 
‘baby’ amministratori - può conse-
gnare i medicinali presso il comando 
della Polizia locale (piazza Mazzini) 
oppure al ‘Tutto per la Casa’ di corso 
San Rocco, alla cartoleria ‘ABC’ di via 
Acerbi, al Conad di via Lonate e all’o-
ratorio Paolo VI”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Dovrebbe arrivare con l’inizio del nuovo anno: un altro agente per il comando 
di Polizia locale di Castano Primo. Un rinforzo in più, insomma, che andrà 
ad incrementare il personale attualmente in servizio. E, così, dagli attuali 6 
vigili urbani, più il comandante ed il vice, con il 2020 si arriverà a 9 unità 
complessive in forza agli uffici di piazza Mazzini. “L’agente arriverà a tempo 

indeterminato, permettendoci, dunque, di 
implementare ulteriormente le attività 
che in maniera costante portiamo avanti 
- spiega il responsabile, Massimo Masetti - 
L’impegno come comando è massimo, per 
cercare di prevenire e reprimere possibili 
episodi che possono ledere la sicurezza e 
la tranquillità di chi vive o lavora in città 
e, in parallelo, in materia di controlli e ve-
rifiche alla circolazione stradale e di mo-
nitoraggio al territorio intero. Avere una 
persona in più è un tassello importante”.  

Un altro Vigile: sarà in servizio con il nuovo anno  

Un secondo momento di incontro, spiegazione e confronto. L’appuntamento 
sarà, allora, nel mese di gennaio; una serata dedicata al progetto ‘Una Famiglia 
per Tutti’, per raccogliere le adesioni di quei nuclei familiari del territorio che 
vogliono accogliere bambini e bambine di Chernobyl per una vacanza tera-
peutica di 5 settimane, tra i mesi di giugno e luglio del prossimo anno. Un’im-
portante oppurtunità per questi bimbi di espellere gran parte delle sostanze 
novice presenti nel loro organismo e di trascorrere diverse giornate di spen-
sieratezza e tranquillità. Per maggiori informazioni, contattare Patrizia (pres-
so la Polizia locale, mail patriziaboioli@comune.castanoprimo.mi.it) oppure 
Carlo (377/1292694, mail santino7460@gmail.com), Paola (339/7148149) 
e Dino (324/8407630).  

‘Una Famiglia per Tutti’... per accoglierli nel Castanese
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20.000 euro per la Biblioteca inverunese
Con ‘Ovunque tu leggi’, è l’unico paese lombardo ad aver vinto

Il Comune di Inveruno riceve-
rà un finanziamento di 20 mila 
euro per il progetto “Ovunque 
tu leggi”: il centro per i libri e 

per la lettura, Istituto del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, ha 
comunicato, proprio pochi giorni fa, 
che Inveruno è stato selezionatao-
tra i Comuni che riceveranno un fi-
nanziamento per il bando “Città che 
legge 2019”, nella sezione Comuni da 
5001 a 15000 abitanti. “Quest’anno 
siamo l’unico Comune in Provincia 
di Milano a essere finanziato (e della 
Lombardia solo noi e Varese) - com-
menta con orgoglio il bibliotecario 
Mirko Ferrini - Il finanziamento sarà 
a fronte di un impegno di spesa di 
5.500 euro, che erano comunque già 
previsti nel programma di attività di 
promozione alla lettura”.  In cosa con-
siste il progetto finanziato? “La Bi-
blioteca di Inveruno ha in questi anni 
tenacemente perseguito l’obiettivo di 
diventare ‘La piazza del sapere’ del 
paese - spiega Ferrini - Non sappiamo 
se la sfida è stata vinta, ma abbiamo 
la consapevolezza che oggi la Biblio-
teca si è ancora di più radicata nel 
territorio come centro di autoforma-
zione e ricreazione culturale, spazio 
di libertà e snodo di un dialogo vivo e 
autentico, dove le passioni individua-

li si intrecciano con le ragioni della 
collettività e col rumore della Storia. 
Con questo progetto la Biblioteca 
ambisce a ‘uscire fuori di sé’ e a dia-
logare con le altre ‘piazze’ culturali e 
sociali del paese. Consapevoli che la 
rivoluzione digitale degli ultimi anni 
ha modificato il rapporto di giovani, 
e non, con la lettura, l’informazione 
e il sapere occorre escogitare strate-
gie nuove per avvicinare i potenziali 
lettori che non sono mai entrati in 
Biblioteca, per dialogare con le nuo-
ve generazioni e per fornire a tutti gli 
strumenti di comprensione per que-
sto nuovo panorama culturale. Attra-
verso l’iperconnessione ovunque si 
può leggere anche in assenza di libri. 
Il progetto prevede quindi che la Bi-
blioteca esca dalla propria comfort 
zone e si metta in rete con il resto del 
paese creando un approccio diffuso 
alla lettura. Il progetto si svilupperà 
con azioni di promozione che coin-
volgeranno scuole, associazioni e 
diverse realtà presenti sul territorio 
nel 2020. Ma queste novità verranno 
svelate più avanti.  

Nel 1993 un giovane russo naturalizza-
to polacco si trasferisce in Kazakistan per 
arruolarsi nel corpo sportivo militare, 
dimostrando una particolare attitudine 
nell’alpinismo. Quell’uomo, Denis Urubko, 
diventerà una leggenda per tutti gli appas-
sionati di uno degli sport più coinvolgenti 
e complicati per gli sforzi fisici richiesti. 
Urubko, che da anni vive con la famiglia in provincia di Bergamo, sarà ospite 
della sezione Cai di Inveruno. L’incontro si terrà alle 21 di mercoledì 4 di-
cembre, presso il Cinema Brera di via Grandi 10. Un’occasione importante per 
conoscere il vincitore del Piolet d’Or (premio sportivo, considerato il massimo 
riconoscimento alpinistico a livello mondiale), che ha scalato le Alpi e l’Hi-
malaya. Proprio sull’impervia catena montuosa asiatica, Denis Urubko è stato 
protagonista di molti salvataggi estremi e ha realizzato la prima salita inver-
nale di Makalu e Gasherbrum II. La sezione Cai di Inveruno, che quest’anno 
festeggia i cinquant’anni di presenza nel paese, ha partecipato anche all’or-
ganizzazione di una serie di incontri per spiegare le manovre indispensabili 
per uscire in un ambiente innevato, aumentando la consapevolezza dei rischi 
legati alla montagna. Le serate sono state proposte dalle sezioni Cai di Ab-
biategrasso, Boffalora, Inveruno, Magenta, Mortara, Vigevano e Vittuone, in 
collaborazione con la Scuola Valticino ‘Remo Gulmini’. 

50 anni di CAI e un incontro con una leggenda dell’alpinismo

Gabriele Marmonti e Alessandro Politi, inverunesi sul piccolo schermo
All’ormai volto storico de ‘Le Iene’, l’apparizione a sorpresa del giovane da Gerry Scotti

Oltre ad Alessandro Politi, 
‘Iena’ in onda su Italia 1, un 
altro inverunese ha fatto 
la sua apparizione lunedì 

scorso sul piccolo schermo: Gabriele 
Marmonti, volto molto conosciuto e 
apprezzato in paese. Ed è comparso 

su una trasmissione molto particola-
re, la prima puntata del nuovo quiz 
show della rete ammiraglia Mediaset. 
Infatti, il noto conduttore Gerry Scot-
ti, dopo il grande successo di ‘Cadu-
ta Libera’, ha aperto lunedì il nuovo 
‘game’ preserale ‘Conto alla rovescia’. 
E prova dopo prova... ecco che Ga-
briele Marmonti, 
nostro amico e in 
passato collabo-
ratore, è riuscito 
ad emergere fino 
alle battute finali 
di questa prima 
puntata, sconfit-
to solo nella gara 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

diretta con il campione. 
Gabriele, molto conosciuto 
in ambienti parrocchiali e 
politici, ha saputo fare una 
gran bella figura in una gara 
a tempo con domande velo-
ci. Alessandro Politi, invece, 
‘figlio d’arte’ nel mondo del 

g i o r n a l i s m o , 
prosegue invece con 
puntuale attenzione con 
le inchieste per conto 
della trasmissione ‘Le 
Iene’. Dopo i mesi toc-
canti per la morte di 
Nadia Toffa è tornato a 
indagare su uno degli 

argomenti più importanti del perio-
do: le sigarette elettroniche. Che, in 
America, sempre più studi, dichiara-
no responsabili di molte morti legate 
ai tumori. Nel suo servizio ha dimo-
strato come sia semplice aggirare la 
legge per il divieto di comunicazione 
e i rischi per i cittadini. 

Da pochi mesi ad Inveruno, don Marco Zappa è già 
molto apprezzato e stimato nelle comunità cittadi-
ne. Il suo ‘ingresso’ solenne sarà il prossimo 8 di-
cembre: alle 15 si inizierà a Furato, per poi andare 
all’Azzalin dove il Sindaco e le autorità civili lo ac-
compagneranno alla parrocchiale di San Martino.

L’8 dicembre ‘l’ingresso’ di don Marco
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Una serie di appuntamenti nella città del Carroccio
“Basta violenze”: Legnano in prima linea

A nche quest’anno il Comune 
di Legnano intende coin-
volgere i cittadini per cele-
brare la ‘Giornata mondiale 

contro la violenza sulle donne’. Così, 
dopo il primo appuntamento nel-
lo scorso fine settimana, adesso si è 
proseguito con lo spettacolo teatrale 
della compagnia dei Gelosi dal titolo 
‘Krotkaja, la mite’, tratto da un rac-
conto di Fedor Dostoevskij, mentre 
questo sabato (23 novembre), alle 
16, al teatro Città di Legnano-Talisio 
Tirinnanzi, andrà in scena lo spetta-
colo delle scuole di secondo grado 
cittadine ‘Emozioni, riflessioni, storie 
di vita’: coreografie, letture e dram-
matizzazioni pensate dagli studenti 

appositamente per il 25 novembre. 
Saranno presenti con materiale in-
formativo anche la Rete Antiviolenza 
Ticino Olona e il Centro Antiviolenza 
Filo Rosa Auser di Legnano. Verrà 
inoltre proiettato il video ‘È ora’, rea-
lizzato dal Centro Italiano Femminile 
di Legnano. Sempre il 23 novembre, 
alle 16, in biblioteca, si inaugura ‘Ric-
amati. Fili d’arte e parola’, mostra 
fotografica di Romina Pilotti, con rea-
ding poetico a cura di Agnese Coppo-
la. La mostra sarà visitabile fino al 14 
dicembre negli orari di apertura della 
biblioteca. Da sottolineare che tutte 
le iniziative sono ad ingresso libero. 
Inoltre, per sensibilizzare il più pos-
sibile la cittadinanza, il Comune ha 
collocato uno stendardo all’esterno 
di Palazzo Malinverni. La vela ripor-
terà lo slogan ‘Basta violenza sulle 
donne’ e i ritratti di Patria, Maria e 
Antonia Mirabal, le sorelle domini-
cane che si opposero alla dittatura di 
Rafael Trujillo e che per questo furo-
no barbaramente uccise, il 25 novem-
bre 1960. Nelle librerie ‘Galleria del 
Libro’ e ‘Nuova Terra’, infine, saranno 
allestite vetrine con testi a tema e 
sconto sugli acquisti di novembre.

Da Busto, la seconda edizione del ‘Festival del Libro’

L unione che fa la forza e, in 
modo particolare... cultura. I 
grandi nomi della letteratu-
ra italiana nelle biblioteche 

di Busto Arsizio e dei Comuni del 
sistema, grazie alla seconda edizio-
ne del ‘Festival del Libro’, organiz-
zato appunto 
dal Sistema 
B i b l i o te c a r i o 
Busto Arsizio-
Valle Olona, in 
collaborazione 
con ‘Bustolibri’ 
‘Libreria Mille-
storie’. E, allo-
ra, dopo i primi 
due appunta-
menti, adesso il 
calendario pro-
seguirà sabato 
30 novembre a 
Cassano Magnago (alle 18, in biblio-
teca) con ‘Addio Fantasmi’ di Nadia 
Terranova, mentre il 7 dicembre 
(sempre alle 18 in biblioteca) sarà la 
volta di Marnate e ‘La vita dispari’ di 
Paolo Colagrande. Infine, sabato 14 
dicembre, toccherà ad Olgiate Olona 
(alle 18, al Teatrino di Villa Gonzaga) 

con ‘La palude dei fuochi erranti’ di 
Eraldo Baldini. “Sinergia e collabora-
zione tra biblioteche sono la chiave 
vincente per un’offerta di alta quali-
tà, che si spalma su tutto il territorio, 
valorizzando le peculiarità di ciascu-
na biblioteca e invitando il pubblico 

a scoprire anche 
nuove location 
- ha affermato 
la vicesindaco 
e assessore alla 
Cultura bustoc-
ca, Manuela 
Maffioli, in oc-
casione della 
presentazione 
della rassegna 
- A Busto stia-
mo investen-
do molto sulla 
biblioteca, c’è 

grande richiesta di cultura e di in-
contro con la cultura. E, oltre alle mo-
stre, alle rassegne dedicate a cinema, 
teatro e musica, proponiamo questi 
incontri con la lettura che si inten-
sificheranno ulteriormente grazie al 
tavolo ‘letteratura’ che sta progettan-
do grandi novità per i prossimi mesi”. 

La cultura protagonista con le biblioteche
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La ‘sfilata’ della nuova ambulanza
Un ‘tour’ tra i paesi per il nuovo mezzo della ‘Croce Azzurra’

Domenica 24 novem-
bre, la Croce Azzurra 
di Buscate presente-
rà alla popolazione 

del territorio la nuova ambu-
lanza 609, che dalle 14 sfile-
rà nei paesi del territorio per 
scattare una foto ricordo insie-
me ai cittadini. Ecco le tappe 
del ‘tour’: Buscate ore 14.05-
14.15 presso Centro Anziani; Robec-
chetto ore 14.30-14.45 nella piazza 
del Comune; Turbigo ore 15-15.15 
sull’Allea Comunale; Castano Primo 
ore 15.25-15.45 in piazza Mazzini; 
Vanzaghello ore 16-16.15 presso 
piazza Sant’Ambrogio; Magnago ore 

16.25-16.45 nella piazza del Comu-
ne; Arconate ore 17-17.15 al Ponte 
dei Marinai. Il percorso terminerà a 
Buscate presso l’azienda ‘Druantia’, 
dove dalle 18 si terrà un aperitivo e 
l’intrattenimento musicale con i ‘Fuo-
ri Tempo Max’. 

Sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria alle ciclovie lungo l’al-
zaia Villoresi previsti da Città Metropolitana. I lavori sono finalizzati alla siste-
mazione dei parapetti o alla loro sostituzione, al ripristino delle pavimenta-
zioni ammalorate, alla manutenzione 
straordinaria del verde e al posiziona-
mento di cartellonistica, in sostituzio-
ne di parte dell’esistente. I lavori sono 
stati affidati in via definitiva all’impre-
sa Sangalli Spa e la fine dei cantieri è 
prevista per febbraio 2020. 

I lavori di manutenzione delle sponde dell’alzaia Villoresi

Si riqualifica la chiesetta di San Pietro
I lavori, iniziati a primi di novembre, finiranno per febbraio

Sono partiti a ini-
zio novembre i 
lavori di riqua-
lificazione della 

chiesetta di San Pietro, 
per i quali la comunità 
parrocchiale di Buscate 
tanto si è prodigata ne-
gli scorsi anni, sotto impulso dell’ex 
parroco don Giuseppe Ornaghi, nel 
raccogliere fondi per soste-
nerli. I lavori consistono nel 
rifacimento del tetto, nel re-
cupero delle facciate e nella 
risoluzione di alcuni proble-
mi all’interno dell’edificio 
storico. Ai costi, in parte so-
stenuti dalla Parrocchia, ha 
contribuito anche la Chiesa 
Italiana, destinando 50 mila 

euro per finanziare i lavori. “Ma alla 
copertura totale mancano ancora 
circa 50 mila euro - precisa il par-
roco della Comunità Pastorale San-
to Crocifisso don Piero - Per questo, 

confidiamo ancora nella 
generosità della Comunità 
e nel senso di responsa-
bilità per trasmettere alle 
nuove generazioni attra-
verso i segni della fede che 
abbiamo ricevuto, conser-
vati e abbelliti anche con il 

nostro contributo”. La fine dei lavori 
è prevista per febbraio 2020. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il Comu-
ne di Buscate organizza per venerdì 22 novembre alle 21 presso la Biblioteca 
la presentazione del libro ‘Come impronte nella neve’ di Miriam Ballerini. Un 
libro che vuole focalizzarsi sull’essere e non sull’avere, tramite le storie dei 
vari protagonisti. Durante l’incontro sarà presente anche l’attrice Mariangela 
Castelli, che leggerà alcuni brani del libro.

‘Come impronte sulla neve’, il nuovo libro di Miriam Ballerini

L’APS Buscate per il tempo libero organizza anche quest’anno il consueto 
pranzo offerto agli Ultra Settantacinquenni. Preceduto dalla Messa delle 10.30 
dedicata a tutti gli anziani, l’appuntamento è per domenica 24 novembre alle 
12 presso il Centro anziani. Al fine di consentire a tutti la partecipazione, è 
previsto anche un servizio di trasporto organizzato dalla Croce Azzurra di Bu-
scate. 

Ultra 75enni: Santa Messa e pranzo insieme per festeggiare

Tempo di Open day! La scuola materna parrocchiale di Buscate apre le sue 
porte sabato 23 novembre dalle 10 alle 12: i bambini grandi dell’asilo guide-
ranno per mano e faranno visitare alle nuove leve la struttura, facendo anche 
dei giochi insieme. L’iniziativa si ripeterà il 18 gennaio, aperta anche ai geni-
tori dei piccoli. 

I bambini pronti a scoprire la scuola Materna. Open Day il 23! 

La sezione di Buscate dell’Avis ha compiuto quest’anno il 50° anniversario di 
fondazione. Un’associazione nata su impulso di Antonio Marchiori, cittadino 
buscatese molto attivo sul territorio, scomparso un anno e mezzo fa, e oggi 
portata avanti dal presidente Claudio Di Maria. “La nostra sezione conta circa 
90 donatori di sangue, ma non ne abbiamo mai abbastanza - spiega Di Maria 
- Spesso gli ospedali ci chiamano per un’emergenza, perché hanno bisogno 
di parecchio sangue o plasma per degli interventi e noi rispondiamo sempre 
affermativamente. Ma occorrono nuove leve, giovani che vogliano fare qual-

cosa per il prossimo in modo di-
sinteressato. Li aspettiamo”. La 
festa è cominciata con la Messa 
delle 10.30, poi gli avisini si sono 
spostati presso l’agriturismo 
Santa Marta di Casterno per il 
pranzo, dove state consegnate le 
benemerenze (Davide Lubreglia, 
Marco Sartori, Giovanna Bovo-
lenta, Dario Baraldi e Alessandro 
Bettinelli). 

Avis al traguardo dei 50: l’impegno costante per il prossimo
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Un opuscolo della Polizia locale. Distribuito tra gli over 65
‘Casa per casa’ contro le truffe

Dice quel vecchio detto “Pre-
venire è meglio che cura-
re”. E chissà, allora, che 
non avrà pensato proprio 

a questo la Polizia locale di Magnago 
e Bienate. Già, perché il comando di 
piazza Italia, da sempre attento e in 
prima linea quando si è trattato di 
mettere in cam-
po momenti di 
sensibilizzazione 
ed informazione 
per il delicato 
tema delle truffe 
e dei raggiri agli 
anziani e, più in 
generale, alla po-
polazione intera, 
ecco che, di nuo-
vo, ha deciso di 
attivarsi e di farlo in maniera ancora 
più specifica e mirata. Un semplice, 
ma fondamentale ospuscolo (o va-
demecum): è questa, infatti, l’ultima 
iniziativa promossa e che vuole esse-
re un ulteriore tassello di vicinanza ai 
cittadini. Ma, alla fine, il comandante 
Paola Portaluppi e gli operatori sono 
andati oltre, facendo distribuire lo 
stesso ‘libretto’ in quelle abitazioni 
dove sono presenti magnaghesi e bie-
natesi over 65, così che ciascuno di 
loro possa averlo a portata di mano. 
“La crescita della piccola criminalità 
ha determinato in questi ultimi anni 
un deciso aumento di atti di violen-
za sia negli spazi pubblici che tra le 

mura domestiche e le persone anzia-
ne, soprattutto se vivono sole, risul-
tano purtroppo essere le vittime più 
a rischio - spiega il comandante dei 
Vigili urbani - Questa pubblicazione 
ha, dunque, lo scopo di informare 
riguardo le principali tipologie di ri-
schio, indicando nel contempo forme 
di prevenzione e consigli utili al fine 
di tutelare una delle fasce più indife-
se della popolazione, evitando così 
quei sentimenti di angoscia, paura 

e insicurezza che 
particolari situa-
zioni possono 
creare, per sfo-
ciare a volte in 
veri traumi psi-
cologici”. Nello 
specifico, il vade-
mecum è strut-
turato su varie 
parti: ci sono, 
ad esempio, al-

cuni consigli sulle diverse situazioni 
che possono accadere, ancora come 
proteggere la casa, passando per gli 
uffici pubblici durante i pagamenti, 
ritiro pensioni, versamenti o prelievi 
(cosa fare e come comportarsi), fino 
ad arrivare a quando si è nella pro-
pria abitazione e qualcuno si presen-
ta alla porta oppure se si è per stra-
da. Ancora, ecco le pagine dedicate a 
maghi, truffe, al momento di andare 
a fare la spesa e sui mezzi pubblici 
(piccoli ed importanti accorgimenti 
di sicurezza). E, infine, i numeri uti-
li: dal 112 ai contatti del comando di 
Polizia locale di Magnago e Bienate 
(0331/306500; 328/1506156).

25 novembre: Casa dell’Acqua di piazza Pertini a Vanzaghello
Acqua frizzante gratis ai residenti

Casa dell’acqua: si cambia. 
Dal 25 novembre, infatti, 
l’impianto di piazza Pertini 
vedrà alcune significative e 

fondamentali modifiche per quan-
to concerne il 
sistema di li-
mitazione ero-
gazione. Più 
nello specifico, 
l’acqua frizzan-
te sarà gratuita, 
ma protranno 
usufruirne solo 
i residenti, che 
verranno rico-
nosciuti attra-
verso la carta 
regionale/nazio-
nale dei servizi (tessera sanitaria). In 
totale, potranno disporre di 12 litri 
a settimana, mentre quella natura-
le resterà libera. E intanto che Cap 
Holding, attuale gestore della stessa 

casa dell’acqua, sta lavorando per 
predisporre il nuovo sistema di li-
mitazione dell’erogazione dell’acqua 
frizzante, quest’ultima, per un perio-
do di tempo limitato, rimarrà ancora 

libera (orari di 
funzionamen-
to dalle 7 alle 
22). In caso di 
guasti o mal-
funzionamenti, 
comunque, è 
possibile fare 
la segnalazio-
ne all’indirizzo 
mail guasticase-
acqua@gruppo-
cap.it o ancora 

al numero verde 
800271999. Inoltre, si possono ave-
re ulteriori informazioni dalla pagi-
na del sito internet istituzionale del 
Gruppo Cap, relativo alle case dell’Ac-
qua.

Un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi finalizzati all’attività dell’as-
sociazione che si occupa di persone disabili. L’appuntamento promosso da 
‘Volare Insieme Onlus’, è questo sabato (23 novembre), alle 21, nella chiesa 
di San Mauro a Buscate, con il concerto del Coro Gospel ‘Voices from Heaven’.

Gospel di sensibilizzazione con ‘Volare Insieme Onlus’

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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La stagione dello ‘Sci Club Ticino’ di Turbigo. Tante iniziative
Sci ai piedi e via al nuovo anno

Sci ai piedi e... si va. La nuova 
stagione dello Sci Club Ticino 
è pronta, infatti, a partire e, 
come sempre, sarà un mix di 

tanti appuntamenti e grandi emozio-
ni. Ecco, allora, nel weekend dell’Im-
macolata (5 - 8 dicembre) la trasferta 
a Ponte di Legno 
(iscrizioni entro 
il 26 novembre), 
mentre diverse 
saranno anche le 
gite in calenda-
rio: il 15 febbraio 
Pila (gara sociale 
trofeo ‘Avis’), l’8 
marzo Cervinia, il 
22 marzo Via Lat-
tea -Sestriere (ski-
pass promozione 
Festa Neve) e il 15 
aprile La Thuile 
(festa di chiusura 
della stagione ‘Centro Sci Club’, ski-
pass promozionale). Ma non è finita 
qui, perché, assieme a queste uscite, 
spazio ai corsi di sci alpino e snowbo-
ard a Pila (11 e 18 gennaio, 1, 8 e 15 
febbraio; rivolti ai ragazzi della scuo-
la Primaria e Secondaria ed agli adul-

ti), oltre alla possibilità dei corsi an-
che per i bimbi sotto i 6 anni. E, poi, 
ancora torneo di briscola (a maggio) 
e ‘Bella Rider’ (23 maggio; l’evento di 
fine stagione, con le premiazioni del-
la gara sociale trofeo ‘Avis’, Memorial 
‘Renato Ganna’, ‘Piero Ferrari’ e ‘Mar-

co Tanzini’ e ‘Carlo 
Ghirlanda’). Fino ai 
due momenti con la 
ginnastica prescii-
stica (il primo, co-
minciato ad ottobre 
e che si concluderà 
al 16 dicembre; il 
secondo, invece, dal 
10 gennaio al 30 
marzo). Per mag-
giori informazioni, 
comunque, contat-
tare lo stesso Sci 
Club, nella sede di 
via Roma, il marte-

dì e il giovedì, dalle 21.15 alle 22.15 
(dicembre solo giovedì) oppure scri-
vere alla mail sciclubticino@libero.
it o visitare il sito internet www.sci-
clubticinoturbigo.it o le pagine Face-
book (Sci Club Ticino) e Instagram 
(sciclubticinoturbigo).   

L’evento organizzato dal Comune e Consorzio dei Navigli
A Turbigo... ‘Tra Villa e Naviglio’

Sabato 8 novembre si è svolto 
‘Tra Villa e Naviglio: l’even-
to alla scoperta di Turbigo’. 
L’iniziativa, organizzata dal 

Comune e dal Consorzio dei Navigli, 
era rivolta a enti turistici e alla stam-
pa locale, con lo scopo di valorizza-
re i beni architettonici e artistici del 
paese. “Questa realtà 
riserva tante sor-
prese: al di là della 
bellezza del Navi-
glio, che attraversa 
il centro, abbiamo 
beni paesaggistici 
e architettonici che 
rendono davvero 
interessante una 
giornata a Turbi-
go – ha affermato 
il vicesindaco con 
delega alla Cultura, 
Marzia Artusi – La 
chiesa dei Santi Cosma e Damiano, 
quella della Beata Vergine Assunta e 
il Castello Visconteo, insieme al Mu-
seo Storico, meritano di essere cono-
sciuti e valorizzati. A Turbigo, infine, 
ha vissuto uno dei maestri della scul-
tura di inizio Novecento, Carlo Bono-

mi, che ha reso il paese una sorta di 
‘museo a cielo aperto’: le sue opere, 
infatti, sono presenti nelle piazze e 
nel cimitero”. Dopo il breve tratto di 
navigazione sul canale, con partenza 
dall’imbarcadero presso l’Alzaia del 
Naviglio, i partecipanti hanno visita-
to Palazzo De Cristoforis-Gray, attua-

le sede del Municipio. 
Di notevole pregio 
anche il parco del 
Palazzo. Turbigo è, 
dunque, un paese 
da scoprire, come 
ha sottolineato il di-
rettore del Consor-
zio dei Comuni dei 
Navigli, Christian 
Migliorati: “Il no-
stro ente si occupa 
prevalentemente di 
gestire l’igiene ur-
bana per i Comuni 

consorziati. Tuttavia, operiamo an-
che per valorizzare il nostro territo-
rio, promuovendo il settore turistico. 
La navigazione sul Naviglio è una 
delle componenti più caratteristiche 
di questa attività”. (di Annachiara 
Blandino e Monica Zangari)

In biblioteca con la Croce Azzurra Ticinia Onlus. Ecco, infatti, a Robecchetto il servizio 
gratuito (previa iscrizione) rivolto ai residenti impossibilitati a raggiungere in autono-
mia l’importante realtà cittadina. Più nello specifico, il primo e il terzo giovedì di ogni 
mese, una vettura della stessa Croce Azzurra sarà disponibile per trasportare gli iscrit-
ti, presso la biblioteca (andata: piazza Libertà, alle 15.30; ritorno: dalla biblioteca co-
munale alle 16.30). Da sottolineare, infine, che l’attività prenderà il via dal 5 dicembre; 
per informazioni o fare la propria iscrizione, consultare le pagine Facebook (Biblioteca 
Comunale ‘Alda Merini’) e Instagram (#bibliorob) oppure chiamare lo 0331/876476 o 
scrivere alla mail biblio@comune.robecchetto-con-induno.mi.it.     

In biblioteca adesso con la Croce Azzurra Ticinia Onlus 
Prelievi del sangue, il mer-
coledì presso l’ambulatorio 
medico del Centro Civico di 
via Roma a Malvaglio. Lo 
comunica il Comune trami-
te una nota sul proprio sito. 
L’avviso, pubblicato nei 
giorni scorsi, a decorrere 
dal 13 novembre scorso.

Mercoledì, prelievi del sangue al Centro Civico 
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Il bilancio finale dei pattugliamenti della Polizia locale 
‘Presenza e Controllo’: i servizi serali

L’hanno chiamato progetto 
‘Presenza e Controllo 2019’, 
una serie di servizi di moni-
toraggio e verifiche che, per 

tutto il periodo estivo e fino alla fine 
di ottobre, hanno visto coinvolti gli 
agenti della Polizia locale di Turbigo 
e Nosate, in alcuni casi assieme ai 
colleghi di Robecchetto con Induno e 
Malvaglio. Più nello specifico, i cosid-
detti pattugliamenti serali e notturni: 
e, così, adesso che sono praticamente 

ultimati, è il momento di un bilancio. 
“L’iniziativa - spiega il comandante 
turbighese, Fabrizio Rudoni - aveva 
lo scopo di tutelare, in primis, l’inco-
lumità pubblica (in generale), oltre 
alla quiete ed alla civile convivenza 
in un periodo dell’anno dove alcune 
specificità (rumori, assembramenti 
a tarda ora, velocità dei veicoli) sono 
particolarmente sentiti. Con questa 
finalità, dunque, abbiamo individua-
to tre macro aree di intervento, nelle 
quali esplicare l’attività in oggetto, 
ossia sicurezza stradale, contrasto al 
traffico e consumo di sostanze stu-
pefacenti ed al degrado”. E, alla fine, 

i risultati sono stati certamente im-
portanti. “Partendo dai numeri veri e 
propri, infatti - continua Rudoni - ab-
biamo effettuato in totale 200 ore di 
servizio (di queste, 104 espletate dal 
personale operativo di Turbigo e 24 
da Nosate; più quelle di Robecchet-
to); quindi, sono stati fatti 123 con-
trolli nei pubblici esercizi (con 2 ver-
bali di violazione amministrativa per 
occupazione spazio pubblico e puli-
zia plateatico)”. Ancora, ecco la parte 
di polizia stradale (con postazione 
fissa), che ha visto 345 mezzi accer-
tati, 368 persone identificate, 32 ver-
bali (tra velocità, omessa revisione, 
mancata copertura assicurativa, uso 
del cellulare alla guida, cinture di 
sicurezza, sosta su intersezione o su 
sbocco passo carraio). Fino ad arriva-
re alla restante attività (extra codice 

Altro che freddo, quello di Turbigo sarà davvero un ‘caldo’ inverno. Già, perché 
fino a Natale in paese non ci sarà tempo di annoiarsi. E, allora, dopo i primi 
appuntamenti, adesso si proseguirà domenica 24 novembre, con la visita ai 
mercatini a Ricetto di Candelo. A dicembre, invece, l’8 ecco il concerto del cor-
po bandistico ‘La Cittadina’ (alle 15.30, alla casa di riposo Sant’Edoardo) e la 
mostra presepi della Pro Loco al Nuovo Iris (esposizione gratuita di modelli 
artigianali). Quindi, il 14 sarà la volta del 17° Trofeo Centro Storico Turbigo 
finale Coppa Italia (Federazione Italiana Kettlebell Sport, con Asd Ghiri Sport, 
nella palestra della scuola Primaria) e, poi, serata di Natale e Turbighese d’Oro 
(in auditorium). Altri due eventi domenica 15: la ‘Naviglio Grande Run’ (gara 
podistica di 17 chilometri circa, organizzata da Asd New Run Team e che pren-
derà il via alle 10 da Robecco sul Naviglio), quindi ‘Festa di Natale’ (dalle 15, 
in piazza Madonna della Luna). Ma non è finita qui, perché il 16 toccherà al 
saggio di Natale (‘Passion for Movement’, alle 20.30 in auditorium), il 17 ‘Suo-
niamo il Natale - Sia pace quaggiù’ (‘Amici della Musica’, nella chiesa dei Santi 
Cosma e Damiano) e, infine, la vigilia tradizionale ‘Babbo Natale sul Naviglio’ 
(con Protezione civile e Parco Ticino; dalle 16 in piazza Madonna della Luna).

Turbigo anticipa il Natale: ecco già tanti eventi da vivere insieme

Un mese esatto a Natale, ma a Nosate ci si prepara 
con una serie di appuntamenti per piccoli e grandi. 
E, allora, ecco il 30 novembre e l’1 dicembre il Mer-
catino natalizio della Parrocchia, mentre l’8 dicem-
bre, alle 10, la Santa Messa solenne dell’Immacola-
ta Concezione di Maria e, poi, spazio all’accensione 
dell’albero e canti natalizi (con la Pro Loco e ‘I Fuori 
di Testo’). Ancora, i momenti di festa proseguiran-
no il 20 dicembre, alle 21, con il concerto di Natale 
della banda Santa Cecilia di Cuggiono (nella chiesa 
Parrocchiale di San Guniforte), il 21, invece (sempre 
alle 21), ecco la tombolata della Parrocchia con ‘I Fuori di Testo’ e il 22 (alle 
15.30) protagonisti saranno i bambini con l’animazione sempre de ‘I Fuori di 
Testo’ e lo spettacolo del Polo Culturale del Castanese. Infine, il 24 dicembre, 
a mezzanotte Messa Solenne e, a seguire, i tradizionali auguri della Pro Loco.   

A Nosate è già tempo di Natale... insieme

Cantieri in via Coni Zugna a Turbigo. Da lunedì 25 novembre partiranno, infat-
ti, i lavori di sostituzione della condotta fognaria. Così, la strada verrà chiusa 
al traffico veicolare per tratti e verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati. 
Nello specifico, poi, sarà consentito l’accesso ai soli residenti. Si precisa che i 
residenti dei civici nei tratti di volta in volta chiusi potranno avere l’accesso 
carrabile dalle 18 alle 7.30. Infine, gli interventi prenderanno il via alle 8, per 
una durata presunta di circa 40 giorni.

Cantieri in via Coni Zugna: interventi alla condotta fognaria

della strada). “Complessivamente - 
conclude il comandante - sono state 
controllati 129 cittadini, 18, invece, 
le verifiche nelle aree boschive, 2 
gli interventi di pronto intervento, 
4 le chiamate dalla popolazione, 7 i 
sopralluoghi presso abitazioni e cir-
ca 1200 i chilometri percorsi. Senza 
dimenticare la presenza in occasione 
delle varie manifestazioni che sono 
state promosse sul territorio”.         

Giovani amministratori... crescono. L’impegno, la determinazione, la caparbie-
tà e, poi, ovviamente l’emozione ed anche la felicità sui volti, perché, alla fine, 
non è da tutti essere scelti per rappresentare i propri compagni. Dal sindaco 
‘baby’ al vice e, via via, i consiglieri, ecco il nuovo Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e delle Ragazze di Turbigo; molto più di una semplice iniziativa e di un 
progetto, ma un appuntamento ormai fisso per l’Istituto comprensivo ‘Don 
Lorenzo Milani’. Si cresce e ci si forma assieme, diventando ogni anno, buoni 
cittadini. “Come Amministrazione abbiamo sempre dato grande attenzione a 
questa iniziativa - spiega il sindaco Christian Garavaglia - Riteniamo, infatti, 
che sia fondamentale stare accanto ai nostri studenti, aiutandoli e dando loro 
tutti gli strumenti necessari nel percorso scolastico. È bello vedere la parte-

cipazione e l’attenzione che 
costantemente viene portata 
avanti dagli alunni. Un ulterio-
re tassello, per chi decide di 
candidarsi a ricoprire il ruolo 
di primo cittadino o di consi-
gliere, per capire che cosa vuol 
dire assumersi delle responsa-
bilità di fronte agli altri e come 
funziona la parte pubblica. Lo 
stesso vale per il resto dei gio-
vani che, pur non presentan-

dosi in prima persona, comunque dimostrano interesse verso tale proposta, 
informandosi e lavorando, con suggerimenti e idee, a fianco del Consiglio dei 
‘piccoli’. Siamo sempre stati e saremo, dunque, sempre al loro fianco (fin dall’i-
nizio, ad esempio, abbiamo voluto mettere a disposizione 2 mila euro, per 
il progetto, che i ragazzi potranno utilizzare per attività e servizi per la loro 
scuola), convinti più che mai che l’istruzione e la crescita dei giovani siano 
punti cardine della vita di un paese”. Nello specifico delle elezioni vere e pro-
prie, alla fine, il neo sindaco è adesso Davide Pragliola, vice Omar Lazazat, 
mentre i consiglieri sono Gabriele Nicotra, Arianna Tanzini, Giulio Gagliardi, 
Francesca Piovan e Andrea Renzi.

Il nuovo Consiglio dei Ragazzi: Davide Pragliola sindaco ‘baby’

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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L’agricoltura che guarda al domani

Sorrisi da copertina
Oltre 5.000 giornali distribuiti, 
palloncini e commenti. Rivedi 
i ‘Sorrisi da copertina’ realiz-
zati al nostro stand, pubblicati 
ogni mattina sulla nostra pagi-
na Facebook e Instagram.



La storia ci consegna l’im-
magine di San Martino che, 
avendo visto un mendicante 
soffrire per il freddo, condi-

vide con lui il suo mantello. E anche 
nel 2019 questa storia di condivisio-
ne si ripete nella ultra se-
colare Antica Fiera di San 
Martino, a Inveruno. Presso 
il Palazzo delle Associazio-
ni, dedicato agli espositori 
di prodotti locali a filiera 
corta e biologici, hanno 
trovato spazio diver-
se realtà che da più o 
meno tempo lavorano 
sul territorio. L’azienda 
agricola La Galizia lavo-
ra da oltre cinque anni 
a Castelletto di Cuggio-
no. Un esempio virtuoso 
di un’azienda che è quasi 
autosufficiente a livello di 
risorse e ha una gamma di 
prodotti a km0 ampia e di 

Eccellenze locali in Fiera
qualità. Nel vigevanese opera invece 
la ‘Fattoria del Pesce’, azienda ittica 
specializzata nell’allevamento di Tro-
te. Qualità biologica a kilometro zero 
il mantra dell’azienda, che rifornisce 
anche alcuni supermercati sul nostro 
territorio. Spostandosi nel varesot-
to si trovano ‘Legù’, azienda nata nel 
2015 con l’idea di reinterpretare ed 
ampliare il ruolo dei legumi nella 
nostra alimentazione, e ‘Pratinfiore’, 

azienda agricola bio-
logica di Cassano Ma-
gnago. Per una buona 
birra infine basta rivol-
gersi a Marcello ed alla 
sua ‘Beautiful Rebels’ 
(Arluno), che da anni 
ormai primeggia tra i 

birrifici artigianali del ter-
ritorio. E, oltre ai prodot-
ti, la storia: presso la sede 
dell’APAI si è tenuta una 

mostra di modellini di 
macchine agricole, or-
ganizzata dall’associa-
zione ‘Trucioli di Sto-
ria’ per far rivivere la 
vera essenza rurale del 
nostro territorio.

Per chi ha bambini forse la domanda è retorica. Ma anche per gli adulti la 
risposta potrebbe essere sempre la stessa. Cosa attrae maggiormente alla An-
tica Fiera di San Martino? Gli animali! Perchè se un tempo si era soliti averli 
in giardino, sull’aia o nella fattoria vicino a casa, ora la vista di questi teneri e 
simpatici animali non rientra più nella quotidianità delle giovani generazio-
ni. Conigli, galline, maialini, mucche, cavalli.... tutte esperienze, anche didatti-
che per le scuole, a cui nei tre giorni inverunesi è doveroso “passare”. L’altro 
grande ‘richiamo’ è invece la sfilata dei mezzi agricoli per la benedizione fuori 
di chiesa. Quest’anno i mezzi, tra storici e moderni, che hanno attraversato 
piazza San Martino, sono stati quasi 150, attirando l’attenzione di tutti. La 
stessa ‘diretta’ video da noi proposta sui nostri canali ha avuto un successo 
di pubblico di migliaia di persone, incollati a vedere gli agricoltori del nostro 
territorio ripetere questo antico rito di benedizione.

Il fascino di trattori e animali
di Lorenzo Danelli

redazione@logosnews.it

i vostri  #SorrisiDaCopertina

Scoprite tutte le vostre foto sui nostri canali social
Con i tag: #AnticaFieradiSanMartino #LogosNews #SorrisiDaCopertina #Exponiamoci

@logosnews.itLogos News



Che riflessioni si possono 
fare, che stimoli possono 
giungere da una manifesta-
zione che si è ripetuta per 

la 416^ volta? Sicuramente molti, 
perchè se da un lato la “passeggiata’” 
alla fiera è un momento che fa parte 
della tradizione di tutto il territorio, 
il senso più profondo dell’iniziativa 
è proprio quello di presentare, pro-

Il ‘lascito’ della Fiera di San Martino per agricoltura e territorio

porre, mettere in mostra le novità 
del settore agricolo e di allevamento, 
ma anche industriale, di vendita e di 
innovazione. Se nel corso degli anni, 
complice anche un po’ la rivoluzione 
del commercio, gli spazi di commer-
cianti e aziende nelle aree a stand si 
sono un po’ conformati escludendo i 
piccoli venditori della zona, ci sono 
eccellenze che non perdono occasio-
ne di incontrare clienti in questa tre 
giorni inverunese. I numeri parlano 
chiaro: nel padiglione dove noi stes-
si di Logos abbiamo avuto modo di 

Logos - Media Partner della Fiera di San Martino
rivedi i video degli eventi sul nostro sito www.logosnew.tv

presentare i nuovi schermi per i ne-
gozi e dialogare con voi lettori, nelle 
giornate di sabato e domenica sono 
passati oltre 20.000 persone per sin-
golo giorno, come conteggiato da un 
moderno dispositivo di monitoraggio 
del nostro inserzionista Synergy. Nu-
meri importanti, che tutti coloro che 
sono passati possono ben testimo-
niare, con l’importante affluenza di 
gente soprattutto il sabato e la dome-
nica. E se per i più sono proprio que-
sti spazi, oltre alla visita agli animali, 
i momenti simbolici più caratteristi-

ci, ci sono stati importanti convegni 
che hanno messo in discussione gli 
attuali sistemi di produzione agrico-
la e di allevamento con una sempre 
maggiore attenzione all’utilizzo del 
territorio e alla riduzione degli in-
quinanti. In linea con una tendenza, 
finalmente, diffusa a livello globale, 
la sfida alla qualità si associa alla sfi-
da all’impatto zero, così da rendere il 
nostro mondo sempre più sostenibi-
le. E così, come 416 anni fa, ciò che 
viene mostrato e ‘assaggiato’ in fiera, 
presto diverrà una realtà quotidiana. 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it



InverArt: l’unica manifestazione che offre possibilità di esprimersi

Èl’unica realtà giovane del 
territorio. È l’unica mani-
festazione che realmente 
offre ad “acerbi” talenti la 

possibilità di misurarsi. È uno dei 
pochi aggregati positivi tra istituzio-
ni e cittadini per la condivisione del 
divertimento e dell’arte. Questo è In-
verart, che da 16 anni a questa parte, 
ha ormai rivendicato il ruolo di polo 
artistico e culturale di riferimento del 
territorio. Sotto la guida di Francesco 
Oppi, direttore artistico di Inverart, 

ogni anno oltre 40 giovani hanno la 
chance di esibire la loro creatività, 
concentrata in 200 opere, davanti a 
un pubblico molto numeroso. Tutto 
possibile anche grazie alla varietà 
dell’offerta del “padiglione d’arte gio-
vane”, che ha previsto serate musica-
li, cibo, vivande, ma anche visite gui-
date e aperitivi culturali. Quest’anno, 
come del resto gli ultimi, si è chiusa 
la manifestazione con un bilancio 
assolutamente positivo sia dal pun-
to di vista delle presenze, che dei 
feedback; molto soddisfatti, per l’ap-
punto, sia organizzatori che artisti. 
Presenti all’inaugurazione di venerdì 
15 novembre anche Luigi Granetto e 
Vincenzo Ognibene, padrini della se-
dicesima edizione. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it



La celebrazione dell’arte giovane con molti spunti per riflettere

Rinnovata, ma fedele al suo 
spirito originario, si è com-
piuta anche quest’anno, 
dal 15 al 17 novembre, la 

manifestazione di Inverart. Giova-
ni (e creativi) gli artisti che trovano 
ogni anno l’occasione di esporre le 
proprie opere nel proprio territorio; 
giovani (e organizzatissimi) i ragazzi 
della squadra di Rockantina’s Frien-
ds; giovani i gruppi che hanno tra-
scinato a ballare e cantare sotto il 
palco; giovani (in larga parte) i par-
tecipanti coinvolti in questi tre giorni 
di celebrazione dell’”arte giovane”. 

Curiosità, spunti per riflettere (dal 
trascorrere del tempo al concetto 
di bellezza, senza tralasciare l’inter-
faccia delle nuove tecnologie), in-
terrogativi: così è l’arte, che stimola 
domande, più che avanzare risposte. 
Riscoprendo il gusto di condividere 
bellezza insieme... Tecniche differenti 
ma la stessa urgenza di espressione: 
Inverart è molto di più di un semplice 
momento aggregativo; è la possibilità 
di dare valore all’entusiasmo e alla 
passione e alle doti dei giovani, qua-
lunque esse siano... collaborazione e 
disponibilità, o doti artistiche, nelle 
vesti di pittore, musicista, fotografo, 
attore. Percependo che ogni contri-
buto, se assunto con responsabilità, 
va a comporre un disegno che ha un 
significato più grande, che va al di là, 
e che, sempre più, viene riconosciuto. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it



Un’improvvisa scomparsa che ha colpito molto tutti quanti
Lucia Berra, sempre al servizio della comunità

U n servizio umile e silen-
zioso, sempre al servizio 
della comunità di Cuggio-
no. Sono queste le persone 

che permettono a un paese di offrire 
aiuto e solidarietà, ma 
anche sostegno alle at-
tività quotidiane. Nei 
giorni scorsi, Cuggiono 
ha pianto la scomparsa 
improvvisa per infarto 
di Lucia Berra. Il par-
roco, don Angelo Sgob-
bi, ha voluto ricordarla 
così: “L’improvvisa scomparsa della 
nostra cara Lucia ha lasciato un gran-
de vuoto nella sua famiglia, in primo 
luogo e poi nella nostra comunità 
parrocchiale di San Giorgio di Cug-
giono. Non mancava mai ai grandi 
momenti della Comunità ed in parti-
colare alla catechesi degli adulti, cui 
teneva moltissimo. Per anni è stata 
una delle animatrici della Caritas 
parrocchiale, con un impegno co-

stante e preziosissimo per tutti colo-
ro che, assieme ad un aiuto concreto 
per le necessità materiali, hanno tro-
vato in lei una persona gentile ed ot-
timista, dal contatto umano affabile e 

semplice; sempre positiva ed 
incoraggiante, sapeva pren-
dere le cose con brio e sim-
patia, infondendo speranza”. 
A settembre ed ottobre aveva 
curato con grande pazienza, 
amicizia e vera empatia tutte 
le coppie che hanno vissuto 
l’anniversario di matrimonio. 

“Dopo la scomparsa del diacono Vi-
sconti aveva preso in carico in toto 
anche l’organizzazione degli anniver-
sari di matrimonio, che già da anni 
seguiva con attenzione ed il risultato 
era quello di una festa sempre ben 
riuscita e partecipata. Veramente 
abbiamo avuto tra di noi il dono di 
una persona speciale, che cercava di 
tradurre il Vangelo nella sua vita con 
semplicità e profondità”.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Una bellissima iniziativa è stata proposta dalla comunità 
di Castelletto di Cuggiono: allestire presepi nelle vie, sulle 
finestre, nei giardini e negli angoli del paese più suggestivi.

Addobbare... con i presepi lungo le strade

L ’Amministrazio-
ne Comunale di 
Bernate Ticino 
propone, in colla-

borazione con il Bar Ca-
stello di Abbiategrasso, la 
terza edizione della ‘Sera-
ta Champagne’. Una sera-
ta interamente dedicata 
alla degustazione di ben 25 cuvèe di 
champagne oltre a diverse etichette 
di spumanti tutti made in Italy. Una 

sfida dunque, all’ultima goccia! La 
degustazione sarà introdotta da Ste-
fano Guaita, esperto conoscitore del 

mondo del vino, che ac-
compagnerà i presenti in 
un viaggio nella regione 
dello Champagne, un ter-
ritorio unico al mondo. 
Tutte le etichette saranno 
accompagnate da diversi 
assaggi gastronomici. Gli 
organizzatori aspettano 
dunque i partecipanti do-

menica 24 novembre presso la Sala 
Consiliare del Comune di Bernate, 
dalle 16 alle 20.

25 cuvèe da gustare per una sfida all’ultima goccia
Una serata ‘Champagne’ a Bernate Ticino

Dopo mesi di segnalazioni e problemi, l’Amministra-
zione cuggionese tranquillizza per la sistemazione 
dell’illuminazione pubblica. “Siamo finalmente alle 
fasi finali dell’appalto per il rinnovo e l’efficienta-
mento della Pubblica Illuminazione a Cuggiono e 
Castelletto - ha dichiarato il Sindaco Maria Teresa Perletti- Ad agosto 2018 
abbiamo avuto conferma della vincita del bando regionale che finanzia il 30 
per cento dell’opera. Partendo dalle previsioni dell’amministrazione prece-
dente, che ha iniziato il progetto, di realizzare l’intervento sul cosiddetto ‘lotto 
1’ ovvero sul 60 per cento delle pubbliche vie, siamo riusciti ad estenderlo a 
tutto il paese senza incrementare il costo per il cittadino. Una vittoria per tutti 
i nostri cittadini che avranno una sostanziale riduzione dei consumi elettrici”.

Luci a Cuggiono... torna la luce?
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Politica, salta l’accordo. Ora come durerà la Giunta?
Scontro tra le opposizioni sulla mozione di sfiducia. Convocato un incontro pubblico 

Che la strada verso un accordo 
tra Lega e ‘Prima Cuggiono e 
Castelletto’ fosse in salita, lo 
avevamo detto per tempo, 

ma la situazione invece che migliora-
re, peggiora. Sì, perchè il comunicato 
stampa diramato dalla 
Lega a firma di Curzio 
Trezzani non è bastato 
per chiarire la situazio-
ne di stallo in cui versa 
la maggioranza politi-
ca da inizio estate. Per 
esempio, risulta subito 
evidente come in tutto il comunicato 
si nomini e ci si riferisca a Giuliana 
Soldadino, mentre non venga mai ci-
tato Cristian Vener, sul cui reintegro 
si gioca grossa parte della trattativa. 
Insomma, dopo mesi di incontri, di-
scussioni (spesso animate), una qua-
dra ancora non c’è. Ma ora? Cosa può 
succedere? Sono gli interrogativi che 
tutti i cuggionesi si pongono. In linea 
teorica l’Amministrazione guidata da 
Maria Teresa Perletti può continua-
re a lavorare, anche senza avere la 
certezza di una maggioranza di voti 
in Consiglio comunale. Tutto que-

sto potrebbe prosegui-
re fino all’approvazione 
del prossimo bilancio (e 
si parla di marzo/aprile 
2020), quando per forza 
di cose le divergenze co-

stringerebbero a una 
fine anticipata. Ma con quale esi-
to? Se si tirasse avanti così, anche 
l’ipotesi di un commissario bre-
ve non regge, in quanto non ci 
sarebbe tempo di andare al voto 
alle amministrative del prossimo 
anno. E quindi? Altre 

ipotesi possono essere una 
mozione di sfiducia che 
coinvolga ‘Cuggiono De-
mocratica’, ‘Agorà’ e ‘Pri-
ma Cuggiono e Castelletto’ 
(Cristian Vener, Giuliana 
Soldadino e Carlotta Ma-
stelli). Ma è proprio sulla presenta-
zione della mozione che si è consu-
mato un duro scontro tra ‘Cuggiono 
Democratica’ e ‘Agorà’. “Cuggiono 
Democratica è stato il primo gruppo 
consigliare a proporre una mozione 
di sfiducia, già a giugno di quest’an-
no. Proposta che non ha riscontrato 

È nata l’applicazione ‘Cuggiono Smart’

La pubblica ammi-
nistrazione di Cug-
giono, già promo-
trice del progetto 

‘Cuggionesi informati’ il 
sistema di messaggistica 
comunale con lo scopo di 
informare i cittadini su di-

versi argomenti, amplia tale progetto 
creando un’app gratuita. Il fine 
è quello di rendere ancora più 
diretto il contatto tra cittadini 
e Comune, permettendo agli 
utenti di essere sempre aggior-
nati e di comunicare agli uffici 
comunali qualunque tipo di 
segnalazione. Inoltre uno spec-

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

nessuna risposta 
e nemmeno un 
tentativo di di-
scussione - scrive 
‘Cuggiono Demo-
cratica’ - Non sa-
remo complici del 

gioco di potere messo in 
atto da una parte della maggioranza, 
che per i propri giochetti ha immobi-
lizzato il paese”. Puntuale la replica 
di ‘Agorà’: “Ribadiamo che abbiamo 
lavorato assieme a Cuggiono Demo-

cratica e ai “dissi-
denti”, come è facil-
mente dimostrabile 
- commentano dalla 
lista civica - Perché 
questo dietro-front? 
Cuggiono Democra-
tica teme nuove ele-

zioni? Ogni tentativo di trovare delle 
ragioni suona come ‘melina’ politica 
che prolunga l’agonia di questa am-
ministrazione. Ora si deve aprire un 
nuovo corso per il bene di Cuggiono e 
Castelletto”. Nessun commento inve-
ce da Giuliana Soldadino. Altrimenti, 
ci sarebbe anche l’ipotesi delle di-

missioni dirette del Sindaco Maria 
Teresa Perletti, al momento sempre 
scartate. Insomma, certezze ancora 
non ve ne sono. Lo spazio politico 
di ricucire tecnicamente vi è ancora, 

ma il tempo scorre allar-
gando le divergenze (anche 
interne agli schieramenti), 
invece che ricomponendo 
una maggioranza solida. 
Intanto, una ‘scossa’ arriva 
dalla comunità parrocchia-
le, che raccogliendo malu-

mori e preoccupazioni dei cittadini 
ha deciso di organizzare una ‘Tavola 
Rotonda’ il prossimo 3 dicembre, alle 
21, in Sala della Comunità, dove i con-
siglieri di maggioranza e opposizione 
sono chiamati a rispondere, pubbli-
camente, alle urgenze di Cuggiono e 
Castelletto.

chietto apposito permetterà a tutte 
le associazioni cuggionesi di inserire 
in calendario i propri eventi, richie-
dendo al Comune i dati di accesso. Si 
andrà dunque a creare un calendario 
sempre aggiornato, con tutte le ini-
ziative del territorio. L’applicazione 
‘Cuggiono Smart’ è completamente 
gratuita e scaricabile dall’Apple Sto-

re o da Google Play. 
Un servizio di in-
formazione nuovo, 
veloce e gratuito 
che permette di 
avere informazioni 
in tempo reale sulla 
vita del Comune. Per maggiori infor-
mazioni è possibile contattare l’Uff. 
Segreteria: tel. 02.97263212 oppure  
segreteria@comune.cuggiono.mi.it 

A Castelletto spariscono i gatti....
Strani casi sono stati segnalati alle autorità competenti

Se si parla di Castelletto di 
Cuggiono, tutti coloro che lo 
conoscono lo associano ve-
locemente ad un borgo sem-

plice, curato, ‘fuori dal tempo’ e dal 
caos della modernità. Un paese dove 
poter vivere ancora a 
contatto con la natura 
(Naviglio, Ticino, ani-
mali, campi,…). Ma, 
negli ultimi giorni, 
alcuni episodi hanno 
destato rabbia e indi-
gnazione in molti cit-
tadini. Improvvisamente, da alcune 
abitazioni sono spariti i gatti dome-
stici, gettando nello sconcerto i pro-
prietari, suscitando preoccupazione. 
Certo, direbbe qualcuno, i gatti sono 
soliti gironzolare, ma qui vi è qualco-
sa di diverso. Sì, perché dei tre gatti 
uno è stato poi ritrovato nei pressi 

del ristorante ‘Mario, il pescatore’, 
un secondo nella zona del ristorante 
Azzimonti. Mentre del terzo nessuna 
traccia (se qualcuno lo riconosces-
se dalla foto lo segnali pure a Logos 
che provvederemo ad informare i 

proprietari). Il terribile 
sospetto è che non siano 
allontanamenti volon-
tari, quanto piuttosto 
qualche concittadino 
che ha pensato bene di 
prenderli e portarli via. 
Un atto di per sé igno-

bile, ma in realtà anche reato, che le 
autorità competenti per la tutela e 
salvaguardia degli animali dovranno 
valutare e segnalare. Ma, purtroppo, 
nessuna legge potrà mai cancellare la 
preoccupazione dei proprietari, per 
queste strane sparizioni, forse ricon-
ducibili alle azioni di alcune persone.
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Dal Liceo all’Infanzia, Primaria e Secondaria... I più grandi leggono ai più piccoli

Ipiù grandi leggono ai più piccoli 
per farli sognare, per far incon-
trare loro nuove storie e per-
sonaggi, per stimolare la loro 

fantasia e intelligenza. Come in una 
famiglia, i più grandi leggono i libri ai 
più piccoli: una lettura animata a più 
voci per coinvolgerli e invogliarli a 
sfogliare le pagine con sempre più in-
teresse. I più grandi sono gli studenti 
del Liceo di Arconate e d’Europa che 
si sono messi a disposizione degli 
alunni più piccoli della scuola dell’In-

fanzia, Primaria 
e Secondaria di 
Primo Grado di 
Arconate. L’Istitu-
to Omnicompren-
sivo ha, infatti, 
aderito a ‘Libria-
moci’, Giornate 
di lettura per la 
scuola’; si tratta di 
una iniziativa pro-
mossa dal MIUR 
con un progetto 
dal titolo ‘... Dai, 
raccontaci un’al-
tra storia’, volto 
alla promozione 
della passione per 
la lettura all’inter-
no delle scuole. 
Nella settimana 
tra l’11 e il 15 no-
vembre il Diparti-
mento di Lettere 

del Liceo Linguistico 
ha proposto alle classi 
degli ordini inferiori e 
alle classi prime del-
lo stesso Liceo, alcune 
letture animate a più 
voci; i lettori sono sta-
ti proprio gli studenti 
volontari di seconda, 
terza, quarta e quinta 
Liceo, che si sono la-
sciati coinvolgere con 
entusiasmo al progetto. 
L’adesione e la cordiale 
collaborazione tra i do-
centi dei diversi ordini 
di scuola ha reso quindi 
possibile un’esperien-
za costruttiva per tutti 
che potrebbe essere 
riproposta e allargata. 
I più piccoli hanno in-
fatti omaggiato i lettori 
più grandi con applau-
si, disegni, ricordini e... 
tanti abbracci! Le lettu-
re scelte sono state ‘La 
lucciola Nina’ (di Mene-
zes-Ferri) per l’Infan-
zia, ‘Il palazzo di gelato’ 
e ‘Ascensore per le stelle’ (di Rodari) 
per la Primaria, ‘Il bosco sull’auto-
strada’ (di Calvino) per la Secondaria 

di Valentina Di Marco
 redazione@logosnews.it

e ‘Le città invisibili: Le città continue: 
Leonia’ (di Calvino) per le prime del 
Liceo.
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Lega: “Siamo sempre stati contrari e sempre lo saremo”
Casorezzo e Busto Garolfo: discarica sempre al centro delle attenzioni 

La consigliera comunale della 
Lega di Busto e il segretario 
della Lega di Casorezzo ri-
badiscono il loro “No” alla 

discarica nel Parco del Roccolo. “Le 
battaglie si combattono insieme con 
rispetto e collaborazione recipro-
ca, e non strumentalizzando la que-
stione, come avvenuto nell’incontro 
pubblico del 4 novembre. Nell’assise 
pubblica si è cercato di addebitare a 
Regione Lombardia la responsabilità 
delle scelte operate da Città Metro-
politana, con il rilascio dell’autoriz-

zazione alla discarica in data 20 lu-
glio 2017, affermando che una legge 
escludente dei PLIS, potrebbe bloc-
care il progetto. Ovvio che non è così, 
dato che qualunque norma successi-
va non potrebbe essere retroattiva; 
fatto che lo stesso consigliere regio-
nale del PD Borghetti ha confermato 
nell’incontro avvenuto in Regione 
con gli amministratori locali nella 
scorsa manifestazione. Vogliamo ri-
petere ancora una volta che la Lega è 
sempre stata contraria alla discarica 
e sempre lo sarà”.

di Annachiara Blandino
redazione@logosnews.it

Come ogni anno ecco il contest ‘Il Presepe di Natale’, organizzato dall’associa-
zione ‘milAmani’, in collaborazione con la Parrocchia e il Gruppo Presepi Ado-
nai e con il patrocinio del Comune di Busto Garolfo. Alla sua settima edizione 
l’intera manifestazione si trasforma, diventando più social e proponendo tre 
diverse modalità di partecipazione: ognuno potrà, infatti, esporre il proprio 
presepe al pubblico presso le sale espositive di Villa Brentano in via Magenta 
da domenica 22 dicembre a lunedì 6 gennaio, mandare la foto del proprio pre-
sepe casalingo che verrà successivamente pubblicata sulla pagina Facebook 

‘Gruppo Presepi Adonai’ per essere 
votati tramite like, oppure, i bambini 
e i ragazzi fino ai 16 anni potranno 
inviare i disegni del proprio presepe 
che verranno esposte in Villa Bren-
tano. Per partecipare è necessario 
compilare l’iscrizione e consegnarla 
entro l’11 dicembre presso il Comu-
ne, la biblioteca o l’ufficio parroc-
chiale, mentre per le premiazioni 
bisognerà aspettare sabato 11 gen-
naio. (di Erica Merlotti)

‘Il Presepe di Natale’, un’edizione ancora più social

Cinque appuntamenti: cinque eventi per un traguardo certamente importan-
te e atteso da tempo. Il 28 novembre apre la nuova biblioteca di Arconate, 

in via Turati, e così ecco che per festeggiare questo 
momento, si è pensato a cinque iniziative da qui alle 
prossime settimane. Si comincerà, allora, proprio 
giovedì 28, alle 21, con ‘Violoncello di Bach (musici-
sta Loris Rossi), in collaborazione con Scuola Crea-
musica Arconate, quindi venerdì 29, sempre alle 21, 
sarà la volta di ‘Amore quanto basta’ (serata con le 
autrici Valentina Tosatti e Valentina Gogna), mentre 
il 30, alle 14.30, spazio a ‘Le belle favole’, laboratorio 
di teatro per bambini dai 4 ai 9 anni con la Compa-

gnia Carnevale. Ancora, sabato 7 dicembre, alle 17, ‘Il mare alla fine’ (pome-
riggio con l’autrice Giovanna Ceriotti) e, infine, il 14, alle 10, ‘Letture animate 
per il Natale’, in collaborazione con il Polo Culturale del Castanese.

Apre la nuova biblioteca di Arconate: cinque iniziative

Le battaglie si combattono 
insieme con rispetto e colla-
borazione reciproca, e non 
strumentalizzando la que-

stione”: così si legge in un comuni-
cato diffuso da esponenti della Lega 
di Busto Garolfo e 
Casorezzo. L’accu-
sa di strumentaliz-
zazione è rivolta ai 
sindaci dei due pa-
esi, Susanna Bion-
di e Pierluca Ol-
dani, e si riferisce 
all’assemblea pub-
blica dello scor-
so 4 novembre, 
quando, sempre 
secondo il Carroc-
cio, “Si è cercato 
di addebitare a Regione Lombardia 
la responsabilità delle scelte operate 
da Città Metropolitana”. “O la Lega sta 
facendo propaganda oppure non ha 
capito cosa abbiamo detto durante 

l’incontro, a cui erano presenti più di 
duecento persone”, replica il sindaco 
Oldani, precisando: “Né io né il primo 
cittadino Biondi abbiamo sostenuto 
che l’intervento della Regione sareb-
be stato risolutivo, in quanto siamo 
consapevoli che la battaglia contro la 
discarica si svolgerà in Città Metro-
politana e al Tar”. Secondo il sindaco 
di Casorezzo, la richiesta da avanza-
re in Regione è una sola: “Non pro-

porre nuovamente 
la costruzione di 
una discarica di 
rifiuti speciali nel 
parco del Roccolo, 
un corridoio eco-
logico che collega 
il Parco del Ticino 
con l’Adda, rico-
nosciuto tale dagli 
stessi organismi 
regionali”. La legge 
‘salva Plis (parco 
locale di interes-

se sovracomunale, ndr)’ “Era stata 
appoggiata da tutte le forze politi-
che - ricorda Oldani - Ma a luglio di 
quest’anno la Lega ha cambiato idea, 
se ne assuma la responsabilità”. 

Sindaco Oldani: “O la Lega fa propaganda o non ha capito” 

‘La storia genera storia’ è il titolo del progetto partito al Liceo di Arconate 
per aiutare i ragazzi ad esprimere la loro creatività partendo dallo studio dei 
documenti storici. I docenti di Lettere affiancheranno gli studenti delle clas-
si seconde a raccogliere i documenti e capire come stendere una narrazione. 
Un modo interessante per appassionarsi allo studio della storia e alimentare 
la propria fantasia. Le opere realizzate saranno analizzate da Maura Maffei, 
scrittrice storica di professione (dal 1993 scrive articoli e romanzi di tema 
storico, essendo una profonda conoscitrice della storia e della cultura irlande-
se; vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti). L’autrice valuterà i lavori 
e ne classificherà i migliori; incontrerà, inoltre, anche gli allievi delle prime. 

‘La storia genera storia’: la creatività dai documenti 
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“Grazie a tutti”: ciclismo da premio

L’emozione e la gioia; la con-
divisione e la passione; e, 
poi, l’attesa che, di minuto 
in minuto, cresceva, perché 

quella non era una domenica come 
le altre. Lì, tutti insieme, l’auditorium 
delle scuole Medie 
di Turbigo sullo 
sfondo e sul palco 
le tante medaglie, 
le targhe e i rico-
noscimenti per 
ringraziarli uno ad 
uno della stagione 
passata. E, allora, 
su il sipario per le 
‘Premiazioni Pro-
vinciali 2019’ della 
Federazione Cicli-
stica Italiana (Co-
mitato Provinciale di Milano). Tanti, 
alla fine, gli atleti presenti (singoli e 
squadre) e diversi anche gli ospiti, 
per un appuntamento che, dopo le 
numerose gare dell’anno, è certa-
mente il momento ‘clou’ di saluto e 
arrivederci alle prossime manifesta-
zioni. “Un’altra stagione che si chiude 
- ha detto il presidente provinciale, 
Valter Cozzaglio - Un’altra stagione 
ricca di grandi emozioni e risultati. 
Chiudiamo questo anno anche con 

la soddisfazione di avere gestito al 
meglio le autorizzazioni delle gare 
in provincia e prefettura e di ave-
re dato il giusto spazio al ciclismo 
femminile, dedicandogli un’apposi-
ta tabella analoga a quella maschile. 
I bellissimi traguardi non ci fanno, 
però, gioire fino in fondo, in quanto 
c’è un preoccupante calo di tesserati 
giovanissimi che, sommato all’anno 
precedente, porta ad un pesante ven-

ticinque per cento 
in meno rispetto 
alle 300 tessere 
del 2017. Voglia-
mo, quindi, fare un 
appello a tutte le 
nostre società af-
finché mettano in 
campo il maggior 
numero possibile 
di iniziative pro-
mozionali, capaci 
di fermare il calo, 
sapendo che noi 

saremo sempre al vostro fianco per 
qualsiasi necessità. Infine, ovviamen-
te, i ringraziamenti agli atleti ed alle 
atlete ed ai tantissimi amici (dirigen-
ti, allenatori, sponsor, appassionati 
e tifosi) che, ogni volta, dedicano il 
loro tempo nell’organizzazione delle 
varie competizioni, per far sì che gli 
eventi abbiano un importante suc-
cesso. Grazie per ciò che avete fatto e 
per quanto continuerete a fare per il 
nostro bellissimo sport”. 

Domenica a Turbigo le ‘Premiazioni Provinciali 2019’

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Un mix di atleti e atlete che si sono alternati sul palco dell’auditorium turbi-
ghese: Davide Cappello, Stefano Introzzi, Paolo Alleva, Marcello Bonini, Oscar 
Colombo, Juan Di Bella, Luca Ortoleva, Cordiano Dagnoni, Cristian Dagnoni,  
Martina Biolo, Jasmine Dotti, Olga Cappiello, Valentina Zuco, Davide Busui-
to, Stefano Bonanomi, Michele Mascheroni, Alessandro Ubertis, Daniele Ric-
cardo, Angelo Sposito, Gianluca Piazzai, Marcello Tota, Enrico Pezzetti, Mario 
Gasparotto, Eleonora Mele, Dario Igor Belletta, Milo Marcolli, Nicolò D’Ales-
sandro, Gabriel Vecchi, Juan David Sierra, Francesco Guerino, Chiara Sacchi, 
Federico Lazzarin, Federico Arioli, Marco Rancilio, Alessio Bonelli, Lorenzo 
Gobbo, Alessandro Baroni, Maira Geroli, Martina Pianta, Ilaria Sarto, Alice 
Sarto, Anita D’Alessandro, Angelica Torres, Giulia Lombardi, Antea Boldini, 
Carlotta Ronchi, Vivienne Cassata, Nadia Camoni, Giada Arioli, Giada Pelle-
grino, Sara Mazza, Sofia Farina, Anna Colombo, Federico Ranzini, Thomas 
Motta, Alessandro Aimo, Arby Gashi, Luca Vitale, Manuel Colombo, Samue-
le Matteini, Josef Vignati, Tamer Al Said, Luca Banfi, Samuel Minardi, Andrea 
Corno, Alessio Consolazio, Marco Zoco, Ryan Zaccone, Mattia Caloni, Nicolò 
Luciani, Federico Agosti, Jordan Vignati, Stella Belletta, Karen Ferri, Melissa 
Fontana, Rossana Ceriani, Chantal Piscopo, Nicoletta Caccia, Lisa La Scala, Le-
tizia Pirola, Rebecca Gianella, Amelie Oulhaci, Giulia Bianco, Martina Di Siro, 
Veronica Sacchetti, Vittoria Valenziano, Beatrice Toni, Linda Carugo, Alessio 
Ticozzelli, Giacomo Balduzzi, Gabriele Brusamolino, Tommaso Di Leo, Filippo 
Carpi, Luca Morlino, Cristopher Casalino, Alex Nicolae Hoidrag, Walter Fab-
bian, Matteo Esposti, Manuel Miele, Riccardo Mazzarelli, Gabriel Gashi, Dome-
nico Veropalumbo, Giampietro Parroco, Lorenzo Motta, Mattia Navoni, Luca 
Colombo, Andrea Colombo, Andrea Mucciarelli, Fabio Di Leo, Tommaso Re, 
Ivan Casabona, Oliver Ceppi, Massimo Millerio e Giuseppe Pitaro. Ancora, Toni 
Bailetti, Pierangelo Colombo, Lucio Cantù e Mario Sacchi, System Cars - Meda 
di Ambrogio Romanò, Team Gemini, Pedale Novatese, S.C. Genova 1913, Velo 
Club Raffaele Marcoli, Galbiati, Valgandino, Busto Garolfo, Dairaghese, Pessa-
no, Ossona e Biringhello.     

Atleti e squadre che si sono alternati sul palco
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Il Canale Villoresi a ‘portata di mano’  

L’acqua, tra passato, presente 
e anche... futuro. Dai carteggi 
storici alle immagini di ieri e 
di oggi, dagli attrezzi di una 

volta alle tante caratteristiche di una 
realtà simbolo del nostro territorio 
a quegli arredi multimediali che ne 
fanno sempre più uno spazio pensato 
proprio per tutti: benvenuti al Museo 
Emeroteca delle Acque di Castano 
Primo, là dove il Canale Villoresi si 

racconta e si mostra ai visitatori in 
ogni sua sfaccettatura.  Il tempo, in-
somma, di raggiungere la via Corio e 
di salire al primo piano dell’edificio 
che si trova accanto alla Villa Rusconi 
ed eccoci, infatti, direttamente den-
tro un’opera che ha scritto e ancora 
sta scrivendo pagine e pagine di sto-
ria locale e non solo. Un vero tuffo 
negli anni che furono e in ciò che è 
stato, ma come detto anche un per-
corso ai giorni nostri, grazie appunto 
all’ultimo arrivato (una postazione 
tecnologica), dove poter continuare a 
conoscere il Villoresi e metterci alla 
prova su quanto appreso durante la 

Una postazione touch screen al Museo Emeroteca delle Acque di Castano 
visita. “Un’iniziativa 
che parte dall’idea di 
arricchire il Museo 
con un linguaggio 
che sia sempre più 
proiettato al futuro e 
adatto, in modo par-
ticolare, ai giovani, 
stimolando in loro la 
curiosità e andando a porre diversi 
quesiti che danno la possibilità ai ra-
gazzi di memorizzare meglio quanto 
hanno potuto vedere o toccare con 
mano -spiegano dal Consorzio ETVil-
loresi - È quella che ci piace definire 
una sfida, alla fine, per tutti, per in-

terrogarsi sostanzialmente sul passa-
to, su come è nato ciò che adesso noi 
vediamo, ma che ha una storia mille-
naria importante. Più nello specifico, 
le nuove apparecchiature multime-
diali, consistono in semplici giochi a 
quiz e domande, attraverso un pan-
nello touch”. 
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Quando si dice “Costruisci 
il tuo Natale”. Mai come 
stavolta la frase è più az-
zeccata! Già, perché alla 

scuola Materna - Ente Morale di Ca-
stano Primo il periodo più speciale e 

Bimbi e famiglie, un Natale tutto da... costruire
magico dell’anno sarà davvero tutto 
da montare, pezzo dopo pezzo, come 
si fa con i Lego. Anzi, saranno proprio 
i mitici e intramontabili mattoncini 
i protagonisti indiscussi del presepe 
dei piccoli alunni di via Giolitti. Allora 
pronti con la creatività e la fantasia, 
visto che l’idea di questo 2019 dei 
papà, che hanno i bimbi che frequen-
tano l’importante realtà cittadina, è 
stata quella, appunto, di utilizzare le 

‘storiche’ costru-
zioni per le pros-
sime festività na-
talizie. “Ogni volta 
cerchiamo di por-
tare proposte diffe-
renti e che possano 
coinvolgere il più 
possibile i bambini 
e le famiglie - spie-
gano gli stessi ge-
nitori - Così per il 
Natale che sta per 
arrivare abbiamo 

L’idea dei papà della scuola Materna di Castano: il presepe fatto con i Lego
pensato ad un presepe con 
i Lego”. E, in men che non si 
dica, ecco che si sono messi 
al lavoro. “Ci siamo attivati, 
inizialmente, con la raccol-
ta dei mattoncini (vogliamo 
ringraziare le tante persone che han-
no voluto dare il loro contributo, do-
nandocene o prestandocene davvero 
diversi), quindi con la realizzazione 
vera e propria delle ambientazioni 
che andranno attorno alla Natività. 
Ognuno, alla fine, po-
trà dare sfogo alla sua 
immaginazione (ca-
sette, ponticelli, vil-
laggi, alberi, mestieri, 
ecc... ) e affinché sia 
una bellissima occa-
sione di condivisione 
si è deciso che, accan-
to alle opere di noi 
papà, saranno anche 
i piccoli con i loro fa-
miliari a creare diret-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

tamente a casa una parte dei lavoret-
ti”. Collaborare, insomma, è farlo tutti 
assieme, perché il prossimo periodo 
natalizio sia sempre più una festa e 
un momento di amicizia, comparteci-
pazione, divertimento e... gioco.
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Leggere... che bello! Se, poi, lo 
si fa assieme, allora è ancora 
meglio. Dalla biblioteca si va 
a scuola: già, perché durante 

l’anno scolastico in corso proprio la 
biblioteca di Magnago ha avviato un 
progetto di lettura con la scuola Pri-
maria del capoluogo e della frazione 
di Bienate. Libri, insomma, protago-
nisti in tutto e per tutto, ma in una 
maniera sempre più coinvolgente, 

Leggere insieme. La biblioteca va a... scuola  
ossia con i bibliotecari che incontra-
no i giovani alunni direttamente nel 
loro plesso scolastico. E così, dopo gli 
appuntamenti di ottobre (nella setti-
mana dedicata a Gianni Rodari), con 
i bimbi delle prime, seconde, terze, 
quarte e quinte, tra filastrocche, rac-
conti per giocare attraverso spunti di 
riflessione inerenti argomenti attuali 
quali il bullismo e l’inquinamento at-
mosferico, adesso si è proseguito nel 

mese di novem-
bre (settimana 
della lettura ad 
alta voce) con le 
classi seconde e 
quarte (letture a 
tema ‘diritti dei 
bambini’), quin-
di le prime e le 
terze (filastroc-
che, racconti per 
giocare di Gianni 
Rodari) e, infine, 
le quinte (estrat-

Bibliotecari in classe: il progetto con gli alunni della Primaria di Magnago e Bienate
ti del libro ‘La fabbrica di 
cioccolato’ di Roald Dahl), 
mentre a gennaio, sempre 
con gli allievi dell’ultimo 
anno, ci si concentrerà sulla 
preparazione alla Giornata 
della Memoria (testi a tema). 
Fino a marzo, in occasione 
della settimana della poesia, 
che coinvolgerà tutte le clas-
si (autori differenti in base 
al programma scolastico di 
ogni sezione). “Un’iniziativa 
promossa dall’Assessorato alla Cultu-
ra, nell’ambito del progetto di citta-
dinanza attiva ‘Io cittadino a Magna-
go’ e in collaborazione con l’Istituto 
comprensivo ‘Ada Negri’ - scrive sul 
sito del Comune, il consigliere Mas-
simo Rogora - L’obiettivo è di diffon-
dere l’amore per la lettura, facilitan-
do l’incontro dei ragazzi con il libro, 
veicolo straordinario di trasmissione 
del sapere e mezzo irrinunciabile per 
formare le giovani generazioni edu-

candole alla riflessione e al confron-
to con luoghi, situazioni ed emozioni 
diverse. La biblioteca, alla fine, va 
incontro al lettore anche attraverso 
queste sperimentazioni per una re-
altà che abbia sempre al centro del-
le proprie attività la promozione del 
libro: un’occasione in più rispetto al 
tradizionale servizio di ‘prestito’ che 
si sta rilanciando con tante iniziative 
che auspichiamo possano incontrare 
il favore dei lettori”.
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Pronti ad accendere la ‘magia’ del Natale?

Anche se per luminarie e de-
corazioni si è partiti forse 
fin troppo presto... ormai ci 
siamo quasi: la magica at-

mosfera del Natale sta per invadere 
paesi e città. E mentre in provincia 
si attende solitamente l’Immacolata 
per iniziare con le manifestazioni, 
Milano anticipa con una grande serie 
di eventi da lasciare stupiti e incan-
tati tutti. Le vetrine dei grandi nego-
zi, talmente belle da lasciare a bocca 
aperta grandi e bambini, faranno da 
cornice alle passeggiate sotto le luci 

natalizie che decoreranno tutte le 
principali vie della città, da Corso 
Vittorio Emanuele a Via Mercanti e 
Via Dante, Corso Venezia e Monte 
Napoleone. Immancabile un giro ai 
mercatini di Natale, prima fra tutti la 
‘Fiera degli Oh Bej Oh Bej’ davanti al 
Castello Sforzesco dal 5 all’8 dicem-
bre, con la sua tradizione millenaria 
degli acquisti tra le bancarelle, assa-
porando castagne e vin brulè. Torna 
anche il mercatino in Piazza Duomo 
dal 1 dicembre (apertura anticipata 
rispetto ai precedenti anni), con le 

casette che fanno da cornice a 
proposte per regali per tutti i 
gusti, dal cibo a tantissime idee 
originali di artigianato. Non 
manca anche ‘L’Artigiano in fie-
ra’, l’occasione per lo shopping 
natalizio alla Fiera di Rho, dove 
scovare il regalo perfetto tra le 
proposte provenienti da tut-
to il mondo (dal 30 novembre 
all’8 dicembre). Ritorna anche 

L’albero in Piazza Duomo verrà illuminato il 5 dicembre, ma sono molti gli eventi
quest’anno il capola-
voro esposto gratu-
itamente a Palazzo 
Marino, amatissimo 
appuntamento senza 
cui non si può dire che 
sia Natale a Milano. 
Quest’anno l’opera 
esposta sarà l’Annun-
ciazione di Filippo 
Lippi, proveniente da 
San Gimignano, dal 
29 novembre al 12 
gennaio. Sempre a Pa-
lazzo Marino tornerà il Presepe pro-
veniente dalla tradizione regionale 
italiana, per continuare l’usanza che 
da secoli ha visto la raffigurazione 
della scena della Natività dare bella 
mostra di sé nelle case dei milanesi. 
E se l’attesissimo ‘Il sogno del Nata-
le’, parco a tema più grosso d’Italia 
all’Ippodromo, dopo i problemi di co-
struzione, verrà inaugurato il 29 no-
vembre, un appuntamento che segna 

la storia di Milano ogni Natale è la 
Prima della Scala: la sera del 7 dicem-
bre, festa del patrono Sant’Ambrogio, 
quest’anno con la ‘Tosca’ di Puccini. 
Ma come sempre, la grande attesa 
sarà l’accensione del grande albero in 
Piazza Duomo, prevista il pomeriggio 
del 5 dicembre. Un albero, quest’an-
no, sponsorizzato da ‘Esselunga’ con 
effetti visivi e tecnologia ‘green’, ca-
ratterizzato dai giochi di luce.
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Un piccolo scrigno, ma pre-
zioso, per il valore storico, 
artistico ma, soprattutto, 
umano. “Al mattino, quan-

do aprivamo per le visite guidate alla 
mostra con gli studenti del liceo Qua-
simodo ed Einaudi, la Chiesa, dedica-
ta a Santa Maria Assunta, elevata a 
Santuario Minore dal Cardinal Schu-
ster per il culto mariano profondo - ci 

Il ‘Magnificat’ dell’artista Giancarlo Colli
racconta l’architetto Francesca Lara 
Monno - diverse persone chiedevano 
di poter entrare. È un segno bello e 
semplice di un sentimento importan-
te che lega i magentini a questo luo-
go: magari si sono sposati lì o hanno 
celebrato la funzione del funerale per 
qualche parente o è comunque parte 
del loro percorso di fede e devozio-
ne. Diventa quindi un dovere morale 
recuperarlo, preservarlo, farlo cono-
scere ai ragazzi, così che tutti pos-
sano apprezzarlo e comprendere la 
necessità di una sua conservazione 
(grazie anche alla sensibilizzazione 

e al contributo dell’associazione 
Pietre Vive)...”. Una mostra 
che rende omaggio all’As-
sunta, curata nei detta-
gli (musiche, proiezioni, 
pannelli espositivi delle 
opere), ‘Magnificat anima 
mea Dominum’ con dipinti 
e opere di Giancarlo Colli 
(originario di Malvaglio 

La mostra è allestita al Santuario Minore di Santa Maria Assunta in fase di restauro 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

e ora a Inveruno), e 
come curatore Gio-
vanni Sesia. “È in cor-
so attualmente la pri-
ma fase del restauro 
- racconta l’architet-
to Monno che insie-
me a Ispano segue i 
lavori - Le indagini 
documentali, strati-
grafiche e diagnosti-
che, sulla muratura hanno eviden-
ziato lo stato di degrado e l’umidità, 
con perdite pluviali consistenti. Si è 
quindi voluto, oltre al restauro delle 
vetrate verso la strada, provvedere 

innanzitutto ad abbas-
sare il grado di umidità 
ed evitare l’ingresso di 
acqua nelle murature: 
questa fase è quasi con-
clusa. La seconda fase 
sarà legata all’impian-
tistica (riscaldamento e 
illuminazione), mentre 

per la terza, in accordo con la Soprin-
tendenza, si valuterà l’aspetto pitto-
rico”. Il segno robusto, i temi plastici 
caratteristici permeati da una sorta 
di monumentalità dinamica dell’arti-
sta Giancarlo Colli esprimono la fede, 
la violenza e l’eterno, con una sensi-
bilità particolare, che lega attraverso 
un filo conduttore le opere con un 
omaggio al luogo. Sarà possibile an-
cora visitarla, negli orari feriali dalle 
ore 16 e19, festivi dalle ore 10 alle 12 
e dalle 16 alle 19, fino a domenica 24 
novembre. 
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INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta, di facile individuazione, è nella foto di sinistra. 

Chi per primo indicherà il suo nome specifico, riceverà in omaggio una bella pubblicazione del 
Museo. Le risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it 

Sono ben accettate anche le risposte date in dialetto... di ogni parte d’Italia. 
L’oggetto da indovinare nella scorsa pubblicazione è nella foto di destra.

Si tratta della ‘Insaccatrice per salumi’.  La macchina è dotata di un serbatoio che, riempito con la 
pasta di salame, fa sì che questa sia estrusa per mezzo di uno stantuffo comandato a mano. L’impa-
sto riempie così il budello, che è calzato sull’imbuto del serbatoio. La pasta del salame la si ottiene 

tritando varie qualità di carne (prevalentemente di maiale) con del grasso selezionato a seconda del tipo di salame. 
La “pelle del salame” è ricavata dalle budella del maiale e, in funzione del budello usato e del tipo di pasta, si dava un nome al salame i cui nomi dialettali 

sono giunti sino a noi: “Salam cruu”, filzetta di salame crudo; “Luganighit o Salamit”, salamino fresco; “Salamin” cacciatorino; “Mucit” salamini piccoli; 
“Cudaghit” cotechini; “Masapan”, sanguinacci; “Salam da fidigh”, Mortadella di fegato di maiale; ecc. L’insaccatrice è visibile al Museo nella sala Prof. 

Venegoni (cucina) con il codice: 0278. Complimenti a Siria di Buscate, che per prima ha svelato l’uso dell’oggetto!

Notizie dal Museo

Un’immensa porta d’accesso a CityLife 

Una nuova archistar per 
CityLife: nel quartiere con 
le architetture più griffate 
di Milano, dopo Zaha Ha-

did, Arata Isozaki e Daniel Libeskind, 
arriva anche Bjarke Ingels. Il proget-
to dello studio BIG per Citylife – se-
lezionato in una rosa di architetture 
d’autore proposte da nomi come UN-
Studio, Dominque Perrault, Antonio 
Citterio e Carlo Ratti – sarà il com-

pletamento del piano di riqualifica-
zione del quartiere che una volta si 
chiamava semplicemente ‘Il Portello’, 
pensato per ridare vita all’area oc-
cupata dalla vecchia fiera di Milano. 
BIG per Milano ha immaginato due 
edifici in vetro a uso uffici (anche se 
nell’aria c’è l’ipotesi che il più piccolo 
dei due possa ospitare un hotel con 
infinity pool sul tetto) sviluppati in 
orizzontale per non competere con 

il Dritto (la Torre Isozaki), 
lo Storto (la Torre Hadid) e 
il Curvo (la Torre Libeskind) 
e collegati da una struttura a 
portico progettata come una 
porta di ingresso al quar-
tiere, “uno spazio pubblico 
ombreggiato e riparato per 
la vita urbana” rivestito di 
pannelli solari. Nella parte 

Il progetto di un’altra archistar per il quartiere moderno di Milano 
più alta le ar-
chitetture di 
Big a Cityli-
fe saranno 
coronate da 
terrazze a ca-
scata, mentre 
all’interno gli 
open space sono pensati per favori-
re l’interazione sociale e valorizzare 
il panorama sullo skyline di Milano 
e, nelle giorna-
te più terse, le 
Alpi sullo sfon-
do. “Abbiamo 
scelto questo 
progetto per-
ché incarna il 
futuro. Voglia-
mo che sia un 
edificio iconi-

co, che rappresenti il momento che 
viviamo e possa restare nel tempo 
come valido esempio di architettura 

e di arte” ha spiega-
to Aldo Mazzocco, 
Direttore Genera-
le di Generali Real 
Estate, durante la 
conferenza stampa. 
I lavori partiranno a 
fine 2020 per esse-
re completati entro 
giugno 2023.

35EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss www.logosnews.tv - VIDEO: Rivedi lo spettacolo dell’Expo  

Sei cuggionesi, amici/collaboratori di Logos, inviati in California per l’Italian Pride di San 
Francisco che hanno sfilato con ‘The Leonardo da Vinci Society’. Ha dell’incredibile l’or-
goglio italiano che accompagna gli emigranti italiani di seconda e terza generazione. Un 
sentimento quasi sconosciuto in Italia. I sei non si sono fatti scappare l’occasione per vi-
sitare i molti e celeberrimi luoghi della California: Hollywood, la Valle Della Morte, Grand 
Canyon, Yosemite-Park, San Francisco e molto altro. Durante la visita ai molti Parchi Na-
zionali e durante gli spostamenti lungo la costa pacifica hanno potuto ammirare molti 
rappresentanti della fauna locale: caprioli, stambecchi, orsi, foche, otarie, leoni-marini, 
balene, delfini, elefanti marini, pellicani, nonché i blu-bird.

Sei cuggionesi all’Italian Pride di San Francisco, tra l’orgoglio dei nostri emigranti



Il successo di BookCity Milano
BookCity Milano 2019 si conferma la 
grande festa partecipata dei libri, degli 
autori, dei lettori, delle lettrici e dell’edi-
toria: un pubblico numeroso e attento ha 
seguito più di 1500 eventi dislocati nelle 
250 sedi del territorio urbano e metropo-
litano. Sono stati coinvolti più 3000 autori, 1400 classi di scuole e 400 
volontari. Oltre al Castello Sforzesco, che rimane il cuore di BookCity 
Milano, teatri, musei, scuole, università, palazzi storici, librerie, circoli 
e associazioni culturali, carceri e ospedali, spazi pubblici ma anche case 
private e negozi hanno ospitato i numerosi eventi.

“La bottiglia del latte”
Sto aprendo la bottiglia del latte per la mia colazione, lo 
verso nella tazza e come un flash mi torna alla mente la 
mia bottiglia del latte di quando ero bambina.
Ogni giorno, verso le 17, la mamma ci mandava in lat-
teria a comprare il latte per la colazione della mattina 
seguente. Facevamo i turni perchè interrompere i giochi 
per recarsi alla latteria del paese era quasi una scoccia-
tura per noi bambini ma, soprattutto la mamma, sapeva 
che se mandava sempre me la spesa doveva raddoppiare. 
Ero una vera discola e per il latte ho sempre avuto una 
debolezza. La mamma mi dava la bottiglia di vetro vuota 
e i soldini per comprarne un litro raccomandandomi di chiuderla bene dopo averla 
fatta riempire e di non riaprirla per non rovesciarne il contenuto. Tutti noi avevamo 
rispetto per i genitori ed ogni loro raccomandazione era un ordine che doveva essere 
rispettato. Io però a quel latte così bianco e dolce ancora caldo da mungitura non 
sapevo proprio resistere ma sapevo anche che non potevo disobbedire e riaprire la 
bottiglia. Inventai perciò un mio stratagemma: riuscivo con grande maestria a fare 
un piccolo foro sul tappo riuscendo così a bere tutto il latte senza disobbedire alla 
mamma, non  toglievo infatti nessun tappo dalla bottiglia. La prima volta mi andò 
bene ma alle successive la mamma che ormai mi aveva scoperto mi aspettava sulla 
porta di casa pronta a darmi una bella strigliata ma allo stesso tempo aveva già in 
mano una nuova bottiglia ed altri soldini e, nascondendo un sorriso, mi faceva ritor-
nare in latteria a prenderne ancora. La seconda volta andava bene: il latte arrivava 
a casa poiché la mia voglia era già stata appagata.
Quasi quasi stamattina anziché versare il latte nella tazza provo ancora a fare un 
buchino sul tappo per vedere se è ancora buono come allora...

Nonna Lorenza
	 	 	Vittuone,	fine	anni	‘50
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, 
saremo lieti di trasformarla in un “Truciolo di Storia” 

Si parla spesso dell’importanza che la scuola ha, o dovrebbe avere, 
come fattore educativo e formativo delle nuove generazioni. Per que-
sto riteniamo che l’orario scolastico sia molto importante. La convi-
venza durante l’ora del pranzo, a nostro parere, può essere utile ai 
fini educativi, in quanto riguarderebbe molteplici aspetti: dal rappor-
to interpersonale alunni-insegnanti-personale addetto, sino all’edu-
cazione alimentare e alla cultura del non spreco di cibo e bevande. 
In quest’ottica, riteniamo auspicabile che gli alunni di Primaria e Se-
condaria restino all’interno del plesso scolastico dall’ora di ingresso 
all’ora di uscita, considerando quindi sia gli intervalli che l’orario del 
pranzo come effettivo tempo di formazione ed educazione. Condivi-
diamo la decisione del Comune di Rozzano di rendere la mensa sco-
lastica  gratuita per tutti, dalla Materna alle Medie. Rinunciare ad una 
entrata certa può mettere in difficoltà i Comuni. Sarebbe opportuno 
perciò operare con una forte diminuzione del buono pasto da subito 
e, nel giro di qualche anno, azzerare il costo alle famiglie e fare in 
modo che tale spesa sia sostenuta dallo Stato, ottenendo una ‘vera’ 
scuola a tempo pieno.  

Il commento delle
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I mercatini, non di Natale, sparsi per il mondo

Alzi la mano chi si è già senti-
to dire dai propri famigliari: 
“Quest’anno voglio andare 
a visitare un mercatino di 

Natale”. Ecco, di sicuro dicembre è il 
mese giusto per visitarli, ma non esi-
stono solo i mercatini fatti di lucine 
e decorazioni natalizie che animano 
le città italiane ed europee fino alla 
fine dell’anno: in giro per il mondo vi 
sono tanti altri tipi di mercati, davve-
ro unici nel loro genere e che vale la 
pena di visitare. Per chi è alla ricerca 
di luoghi insoliti e affascinanti dove 
fare acquisti, Volagratis.com propone 
5 mercati del mondo nei quali im-
mergersi per assaporare la cultura, 
la gastronomia e l’artigianato locale. 
Alcuni sono a un tiro di schioppo, ma 
per altri programmate una vacanza 
di almeno una settimana. Pronti a 
partire? Fate la valigia... e via! Queen 
Victoria Market, Melbourne - Au-
stralia Con una superficie 
di 70mila mq, il Queen Vic-
toria Market di Melbourne 
è il più grande mercato all’a-
perto dell’emisfero australe. 
Nato negli anni Sessanta del 
1800, il Vic Market o Queen 
Vic, come è chiamato dagli 

abitanti della città, propone tantis-
simi prodotti diversi, dalla carne al 
pesce fresco, passando per formaggi, 
frutta, verdura, oggetti di uso quoti-
diano, artigianato e gioielli, in diver-
se hall perfettamente organizzate. 
L’area esterna è dedicata a locali che 
offrono piatti di ogni tipo e la sera 
la zona si anima con 
spettacoli live e di 
varietà, soprattutto a 
dicembre, quando in 
Australia le tempera-
ture si alzano e si dà 
il benvenuto all’esta-
te. La Merced, Città 
del Messico - Mes-
sico Il mercato La 
Merced di Città del Messico è uno 
dei cuori commerciali della Capita-
le, con generi alimentari di ogni tipo, 
spezie e grandi cesti ricolmi di frut-
ta e verdura fresca. Camminare per 

le bancarelle per-
mette di scoprire 
la cultura locale, di 
immergersi nelle 
atmosfere colo-
rate e accoglienti 
di questa città del 
Centro America. La 

Volete visitare qualcosa di diverso? Ecco i 5 più rinomati e da scoprire
Merced è famosa in par-
ticolare per le piñatas, le 
pentolacce solitamente 
ricolme di dolcetti tipi-
che della tradizione mes-
sicana. Jemaa el-Fnaa, 
Marrakech – Marocco Il 
mercato di Jamaa el-Fnaa 

prende il nome 
dalla piazza che lo ospita 
e attorno alla quale sorge 
la medina di Marrakech, in 
Marocco. Da mattina a sera, 
l’ampio spazio nel cuore del-
la città è ricco di bancarelle 
e venditori che propongono 
spezie, tessuti, datteri, frut-
ta e altri generi alimentari, 

ma anche di musicisti, incantatori 
di serpenti, chiromanti, cantastorie, 
ammaestratori di scimmie o perso-
ne che decorano mani e braccia con 
l’henné. Camminare tra i banchi di Ja-
maa el-Fnaa è un’immersione totale 
nella cultura marocchina più auten-
tica, un’esperienza che è Patrimonio 
Immateriale dell’umanità UNESCO 
dal 2008. Water Market, Bangkok 
– Thailandia Bangkok è famosa 
per i suoi mercati galleggianti: oltre 
15 realtà, sparse per la città e nei 

Come elaborare un lutto?
Lunedì 25 novembre alle 21 presso 
il Giardino degli Angeli in via Mar-
coni 70 ad Inveruno alle ore 21 ci 
sarà un incontro dedicato al tema 
dell’elaborazione del lutto. Con la 
collaborazione de ‘Filo di Perle’ e 
delle psicoterapeuta Garavaglia Le-
tizia e Marzia Montinaro verranno 
esplorate le modalità e le strategie 
per gestire questo momento così 
delicato e complesso, quali fasi 
e quali emozioni accompagnano 
un’elaborazione del lutto fisiolo-
gica e quando invece può essere 
considerata patologica. Particolare 
attenzione verrà dedicata al coin-
volgimento dei bambini in casi di 
lutti familiari, così da coinvolgerli 
con tatto ma consapevolmente.

.

Fiera autunnale a Busto Garolfo

Il 24 e il 25 novembre si svolge-
rà a Busto Garolfo la ‘Fiera au-
tunnale’. Domenica, nei pressi 
del Parco Falcone 

e Borsellino, e lunedì, 
in piazza Lombardia, 
tante bancarelle e mol-
te iniziative diverse. 
Dal ‘Mercatino delle 
curiosità’ (artigianato 
artistico, ingegno cre-
ativo, collezionismo) e 
i ‘Giochi dei nonni’, per-
corso ludico-culturale con attrazioni 
in legno, ai ‘Laboratori di arti circen-
si’ e ‘Gioca con LEGO’. Due mostre 
fotografiche, intitolate ‘Le botteghe 
raccontate: attività commerciali nel 

secolo scorso’ e ‘Oltre la moda: Mi-
lano tra illusione e realtà’, saranno 
ospitate in Sala Consiliare e nello 

spazio espositivo di 
Villa Brentano. In 
biblioteca si potrà 
conoscere il proget-
to dell’artista Qi Lu 
(‘Lascia un segno 
e... vola in Cina’), 
mentre gli appas-
sionati di fumetti 

potranno visitare 
‘ComicsSharing & ComicsShooting’. 
Alle 15 di lunedì 25 novembre è, inol-
tre, previsto un momento in piazza 
Lombardia per fare sentire la propria 
voce contro la violenza di genere.

dintorni, che sono teatro di scambi e 
commerci quasi unici nel loro genere. 
Non ci sono strade dove passeggiare, 
ma canali e fiumi lungo i quali canoe 
e piccole imbarcazioni sostituiscono 
le classiche bancarelle avvicinandosi 
alle palafitte e alla terraferma per le 
compravendite di generi alimentari 
di ogni tipo, dalla frutta al pesce fre-
sco, molti dei quali introvabili in altre 
zone del mondo. Camden Lock Mar-
ket, Londra – Regno Unito Camden 
Town è l’anima alternativa di Londra: 
uno dei cuori commerciali della capi-
tale inglese e teatro di esibizioni live 
e palcoscenico della musica interna-
zionale e Indie. Nato negli anni Set-
tanta a ridosso del Regent’s Canal e 
della chiusa (lock) che gli dà il nome, 
il Camden Lock Market è diventato 
nel corso del tempo un vero e pro-
prio progetto di riqualificazione ter-
ritoriale.

È il dolore che scolpisce,
la paura che demolisce

e
il terrore è il vento che porta via la polvere.

L’amore il sale
 che fa crescere germogli in mezzo alle 

macerie.

François Katifa

‘Scatti’ dalla rotta dei Balcani
La rotta dei Balcani è uno dei per-
corsi più usati dai migranti, i quali, 
dalla Grecia, cercano di raggiunge-
re l’Europa centrale attraversando 
la Macedonia, la Serbia e l’Unghe-
ria. Il viaggio è lungo e impegnativo 
per le persone che lo compiono: la 
lingua e le usanze del Paese in cui si 
transita sono spesso sconosciute e, 
in molti casi, i migranti sono tratta-
ti con ostilità. Ibrahim Malla, foto-
grafo italo-siriano, ha raccontato la 
sofferenza dei profughi sulla rotta 
balcanica tramite le immagini. Le 
sue fotografie saranno presentate 
in una serata particolare, alle 21 
del 28 novembre, presso la sede de 
‘Le Radici e le Ali’ di Cuggiono.

..

37Rubrichess
www.logosnews.it ss Gli eventi più imporanti tutti in diretta su www.logosnews.tv 



GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

7 5 9 3 6

4 5 3
6 2 9 8

1 5 2 3
9 1 7 5

3 8 4

9 6 1 5 7

Sono in diminuzione le testate 
nucleari presenti nel mondo. 
Certamente ce ne sono an-
cora abbastanza per uccide-

re tutti noi più di una volta, ma è un 
dato di fatto che la loro riduzione è 
costante; basti pensare che dal 1986 
ad oggi il numero di ordigni è calato 
ad un sesto, sebbene sia cresciuta la 
potenza esplosiva e quindi la capaci-
tà devastatrice di quelli più recenti. 
Si deve, dunque, dire, che il terribile 
equilibrio del terrore, che ha tenuto il 

mondo col fiato sospeso in circostan-
ze come la baia dei Porci al principio 
degli anni ‘60, fondamentalmente ha 
retto. Un giro di orizzonte sull’anda-
mento dell’arsenale atomico mon-
diale si può fare agevolmente colle-
gandosi al sito del bollettino degli 
scienziati atomici (www.thebulletin.
org), che tra l’altro monitora l’evo-
luzione del grado di rischio di cata-
strofe nucleare che ci minaccia. Tale 
grado di rischio evolve nel tempo a 
seconda della congiuntura interna-
zionale e dell’andamento delle rela-
zioni tra i Paesi dotati di armi nuclea-
ri. Da qualche anno anche il tema del 
cambiamento climatico si è imposto 
prepotentemente all’attenzione di 

Bombe nucleari e cambiamenti climatici: qualche luce sul futuro
La speranza dei giovani, sensibili al global warming e attenti ai più deboli

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

questi studiosi: dal cambia-
mento climatico - un fatto 
incontrovertibile - dipen-
dono, infatti, migrazioni e 
tensioni sociali, le quali de-
stabilizzano i territori e al-
terano gli equilibri creando 
pressioni sui confini e ten-
sioni tra gli Stati. Il rischio 
climatico è, quindi, tradu-
cibile in rischio bellico, il 
che non è affatto rassicurante. Certo 
però va fatta un’altra considerazione: 
mentre i giovani europei centodie-
ci anni fa marciavano per le strade 
delle nostre città inneggiando alla 
guerra purificatrice nel nome della 
presunta superiorità della propria 

nazione, oggi i giovani manifestano 
in quelle stesse strade per richiama-
re l’attenzione sul global warming e 
solidarizzano istintivamente con i 
più deboli. Il futuro è sempre stato e 
sempre sarà dei giovani, c’è dunque 
più di una ragione per sperare.

Un futuro di “cozze”, questo 
è l’avvenire che spetta a Ta-
ranto. E c’è poco da usare 
l’ironia, perché di questo 

passo il contagio non può che essere 
nazionale per un’Italia che ha dato 
dimostrazione del suo più barbaro 
lato ideologico. La battaglia condot-
ta dalla magistratura a Taranto con-
tro la famiglia Riva, ex proprietaria 
dell’Ilva, e poi della cordata indiana 
di Arcelor-Mittal, è il segnale inequi-
vocabile per tutte le imprese di non 
avvicinarsi allo stivale. Qui, in Italia, 
l’industria è osteggiata e si è ormai 
scelto di imboccare la via della “de-

crescita felice”. La vicenda ex Ilva, 
però, è qualcosa di veramente as-
surdo, che può trovare spiegazione 
solo nella propaganda di chi quella 
fabbrica voleva chiuderla fin dal pri-
mo giorno, senza pensare a 30 mila 
persone che, grazie a quel “mostro”, 
come lo chiamano loro, ci vivevano. 
Tocca usare il passato, ormai, perché 
pare inevitabile l’addio di Mittal e il 
subentro di una cordata di stato, in-
trisa di assistenzialismo col paraoc-
chi, che, pur di non am-
mettere le follie della 
propria ideologia, è 
pronto ad accollarsi 
(accollarci) perdite 
per 2 milioni al giorno 
(esattamente quanto 
perde ora Arcelor-Mit-
tal). Nel 2012 la magi-

Che ne sarà dell’Ilva? Un futuro di ‘cozze’ per Taranto 
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

stratura sequestra la fabbrica, “senza 
facoltà d’uso” ai legittimi proprietari 
e li arresta con l’accusa di disastro 
ambientale. Un decreto la sblocca, 
ma una valanga di bufale ricade sui 
Riva. “A Taranto si muore per colpa 
dell’Ilva” è ormai diventato un tor-
mentone nazionale, peccato però che 
le indagini sull’incidenza dei tumori 
per regione italiana non classifichino 
la Puglia nemmeno nelle prime tre 
per incidenza tumorale nel nostro 

Paese. Nessuna sen-
tenza è ancora passata 
in giudicato sul disa-
stro ambientale e il 
valore delle relazioni 
tecniche è tutt’oggi in 
discussione. L’unica 
carta sulla quale ci si 
può basare è l’assolu-

zione dall’accusa di bancarotta. Ma 
non basta. Il colmo dei colmi è la bat-
taglia sullo scudo penale degli ultimi 
24 mesi. Prima c’è, poi non c’è, poi 
forse. Come può pensare un impren-
ditore di lavorare assumendosi le re-
sponsabilità di quello che è accaduto 
prima della sua gestione? Tra l’altro 
commissariale. Una follia giustiziali-
sta, sulla quale “fa bene” Mittal a fare 
perno. Non sufficiente, recentemente 
il Tribunale di Taranto ha ordinato lo 
spegnimento dell’altoforno 2, mentre 
quello di Milano ha denunciato Mit-
tal perché lo stava spegnendo. Corto-
circuito sulla pelle dei dipendenti e 
della cordata indiana, che pure aveva 
sottoscritto investimenti per oltre 4 
miliardi nella riqualificazione am-
bientale e tecnologica dell’area, quin-
di degli italiani.  
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