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Un skatepark multisensoriale alla ‘Triennale’ di Milano
È arrivato uno skatepark dentro l’edificio storico della Triennale di Mi-
lano. Si tratta di ‘OooOoO’, una grande creazione multisensoriale dell’ar-
tista sudcoreana Koo Jeong A (Seul, 1967) per la mostra PLAY! - in pro-
gramma fino al 16 febbraio 2020 - ideata e curata da Julia Peyton-Jones 
con Lorenza Baroncelli. Si tratta del primo skatepark al coperto dell’arti-
sta sudcoreana, già autrice di questo tipo di strutture, praticabile e frui-
bile, gratuitamente, all’interno del museo fino alla chiusura della mostra, 
da quindici persone per volta. Poi sarà donato alla città di Milano.

Corridoi verde da Centrale all’Expo
È stato il primo segno di rinascita della città. 
Una foresta di grattacieli cresciuta attorno a 
una grande “biblioteca” di alberi. Ora Porta 
Nuova si espande. E ingloba un nuovo tassello: 
260mila metri quadrati lungo via Melchiorre Gioia, più d’un 
miliardo di euro d’investimenti per lambire la stazione Cen-
trale. La ‘provocazione’ di Coima è incanalare un “corridoio 
verde” che punta a Nord Ovest, fino all’ex area Expo.
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Le ‘sardine’ invadono piazza Duomo a Milano

Da Bologna a Modena, dalla 
Sicilia a Torino, da Geno-
va a Milano. E per la loro 
prima adunata nella città 

lombarda, piazza Mercanti era dav-
vero troppo piccola... anche per chi si 
fa chiamare ‘sardine’ si stava davve-
ro troppo stretti. Erano oltre 25.000 

e hanno invaso pacificamente piazza 
Duomo. “È una piazza non contro, 
ma per i diritti”. I manifestanti can-
tano ‘Bella Ciao’, ma poi arriva anche 
‘Fratelli d’Italia’. “Questa piazza sta 
andando verso la difesa dei diritti 
che sono prima di ogni cosa. Le Sar-
dine impediscono l’erosione della 
democrazia”. Ma anche con un’atten-
zione al sociale, perchè le ‘sardine’ 
milanesi, con autoi-
ronia mista a solida-
rietà, hanno raccolto 
anche alimenti nelle 
giornate del banco 
alimentare: “Abbia-
mo raccolto oltre 10 
quintali di alimenti 
da distribuire tra le 

Canti e cori, ma anche la raccolta di 10 quintali di alimenti per i bisognosi
persone in difficoltà economi-
ca”. Ma perchè si sono raduna-
te le ‘sardine’ e cosa vogliono? 
“Milano è la città dei diritti, 
dell’accoglienza, dell’innova-
zione, della moda che aspira 
ad essere una metropoli inter-
nazionale al pari di Londra o New 
York, dove c’è posto per tutti e tutti 
vengono stretti dall’abbraccio di un 

luogo che si è sempre di-
stinto dal resto di Italia 
per essere all’avanguar-
dia e per la sua apertura 
mentale - spiegano - La 
nostra comunità è pre-
occupata dal clima divi-
sivo, di odio, di aggressi-
vità e diffusa ignoranza 

emotiva che sta dilagando in tutto il 
Paese. La nostra comunità aspira a 
vivere in un Paese dove democrazia 
e diritti siano garantiti a tutti, dove 
solidarietà ed accoglienza siano le 
parole guida, dove conoscenza e re-
ciprocità siano lo sguardo sul futuro”. 
E il movimento, con tanti elementi 
di sinistra ma anche diversi rappre-
sentanti di centro destra, cresce e 
annuncia nuovi raduni: da Varese a 
Busto Arsizio, fino ai piccoli paesi.

Milano: si ridisegna il futuro urbano

Milano guarda al futuro 
con sostenibilità, inno-
vazione e stile. Da Lore-
to alle Palazzine Liberty, 

sette nuove ‘vecchie’ aree da rigene-
rare nella città meneghina: con que-
sti spazi il Comune partecipa alla se-
conda edizione di Reinventing Cities, 
il bando internazionale promosso da 
C40 che prevede l’alienazione di siti 
dismessi e degradati da destinare a 

progetti di rigenerazione ambientale 
e urbana, nel rispetto del principio 
di sostenibilità. Sono nove le città 
del mondo che partecipano al ban-
do: in Italia, oltre a Milano, c’è Roma, 
poi ci sono Madrid, Chicago, Dubai, 
Montreal, Singapore, Cape Town, 
Reykjavik. In totale 
sono stati identificati 
25 siti (di cui 7 solo 
a Milano) - tra aree 
o edifici in disuso o 
dismessi - da riqua-
lificare attraverso 
interventi di rigene-
razione urbana resi-

Nuovi progetti per immobiliare, viabilità e verde
liente e a emissioni zero. Le aree che 
partecipano al bando sono: piazzale 
Loreto, il nodo di interscambio Bovi-
sa, lo scalo ferroviario di Lambrate, 
aree in via Monti Sabini e a Crescen-
zago, la zona dell’ex Macello, quella 
delle Palazzine Liberty. Piazzale Lo-

reto, per esempio, 
è una delle sette 
piazze strategiche di 
Milano 2030, per cui 
nel PGT sono previ-
ste norme specifiche 
per incentivarne lo 
sviluppo e la rigene-
razione. Il progetto 

dovrà valorizzare la piazza come cer-
niera tra Corso Buenos Aires, viale 
Monza e via Padova, riorganizzando 
la viabilità per generare nuovi spazi 
pedonali di qualità. L’Ordine degli 
Architetti di Milano collaborerà con 
il Comune in veste di ‘ambasciatore 
locale’ dell’iniziativa, per approfon-
dire, divulgare e tenere vivo l’inte-
resse tra i vari soggetti interessati 
lungo tutto il processo.
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Era il 1929: 90 anni di storia per l’ospedale di Cuggiono
Il 13, 14 e 15 dicembre una serie di appuntamenti per celebrare il traguardo

L’8 dicembre 1929 veniva 
inaugurato l’ospedale di Cug-
giono. A novant’anni di di-
stanza, tre giorni di eventi (il 

13, 14 e 15 dicembre) ricordano l’av-
venimento, con lo sguardo però non 
solo rivolto al passato, bensì al futuro 
di quella che è, a tutti gli effetti, un’i-
stituzione del paese. Lo ha affermato 
il sindaco di Cuggiono, Maria Teresa 
Perletti, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione del pro-
gramma di ‘Ospedale di Cuggiono, 90 

anni dalla Fondazione’. “È doveroso 
celebrare questa ricorrenza, perché 
tra la struttura sanitaria, la cittadi-
nanza e le Amministrazioni comunali 
c’è stata collaborazione. Nonostante 
le voci che circolano di tanto in tanto, 
i fatti dimostreranno che l’ospedale 
non sarà depotenziato”, ha affermato 
il primo cittadino. Parole che sono 
confermate dal direttore generale 
dell’ASST Ovest Milanese, Fulvio Edo-
ardo Odinolfi: “Da qualche mese ci 
stiamo preparando per l’importante 
traguardo. Possiamo dire che l’o-
spedale di Cuggiono ha attraversato 
la storia del paese, seguito le evolu-
zioni della società ed è diventato un 
punto di riferimento per i cittadini”. I 

tre giorni di manifestazioni sono 
stati, quindi, pensati tenendo 
in considerazione l’importanza 
che il nosocomio riveste per la 
cittadinanza di Cuggiono e dei 
paesi limitrofi. La struttura cug-
gionese fa parte, come è noto, 
dell’ASST Ovest Milanese, che 
comprende altresì gli ospedali 
di Abbiategrasso, Legnano e Ma-
genta; il lavoro compiuto dall’a-
zienda socio sanitaria è quello 

Un gruppo di amici, pro-
vata l’esperienza di un 
evento cardiaco, sentiva 
la necessità di accomuna-

re particolari e specifiche esigenze 
per un migliore reinserimento nella 
vita sociale. Ed è così che è nata l’ 
associazione ‘Amici del Cuore Al-
tomilanese’. Una Onlus finalizzata 
a promuovere e favorire l’informa-
zione e l’educazione sanitaria dei 
cittadini nell’ambito delle malattie 
cardiovascolari, a sostenere il po-
tenziamento delle strutture ospe-
daliere e organizzare un legame di 
solidarietà tra gli iscritti. L’associa-
zione, dotata di duplice comitato, 
direttivo e sanitario, si è costi-
tuita e operava ai tempi presso 
il vecchio ospedale di Legnano. 
Lunedì 2 dicembre, invece, si è 
voluta ritrovare nella sala ri-
storante del ‘Piatto d’Oro’ a Fu-
rato per continuare nella sua 
attività. Presso il locale si sono 
unificati gli intenti della onlus: 
sono stati programmati alcuni 
appuntamenti informativi, si 
è favorita la socializzazione e 

soprattutto si sono rinnovati i co-
mitati a capo dell’associazione. Già 
organizzatori della celebre manife-
stazione ‘L’Ospedale in Piazza’ e di 
numerosi interventi presso scuole 
Secondarie, gli ‘Amici del Cuore’ 
hanno in previsione lo svolgimen-
to di un’attività educativa anche in 
quel di Cuggiono. Si parla di ‘Ospe-
dale in Villa’, anche se maggiori det-
tagli verranno forniti con il tempo. 
Oltre alla sensibilizzazione, però, 
ci tengono a ricordare i membri 
della onlus, “La prima attenzione 
è rivolta particolarmente a chi, nel 
momento post-infartuale, sente un 
forte disagio psicologico ad affron-
tare le cose”. Questo è anche il moti-
vo delle conferenze, feste e gite or-
ganizzate dall’associazione: unirsi 
per superare insieme gli ostacoli.

di “Integrare le varie strutture, valo-
rizzando le eccellenze che hanno da 
offrire, senza depotenziare i servizi”, 
ha ricordato Odinolfi, aggiungendo: 
“Tra 18 mesi sarà attivo il nuovo re-
parto per pazienti sub-acuti. Quella 
che definiamo ‘degenza di comunità’, 
cioè un reparto aperto al territorio. 
Aprirà, inoltre, un ‘centro donna’, con 
lo scopo di aiutare le pazienti onco-
logiche a superare i momenti post-
operatori”. Eugenio Vignati, direttore 
di presidio degli ospedali di Legnano 

La prevenzione fa tappa a Furato
L’attività dell’associazione ‘Amici del Cuore Altomilanese’

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

e Cuggiono, ha, infine, precisato che il 
programma del 13, 14 e 15 dicembre 
prevede dei momenti di informazio-
ne, gestiti da medici e specialisti. 

Conosciamo, allora, più nello specifico il programma dei tre giorni di appun-
tamenti. Venerdì 13 dicembre - Alle 16.30 Santa Messa celebrata dall’Arci-
vescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, e alle 21 ‘L’Ospedale di Cuggiono 
ieri e oggi’, rievocazione storica a cura del Museo Storico Civico di Cuggiono. 
Sabato 14 dicembre - Alle 9.30 apertura stand (gli operatori sanitari saran-
no a disposizione dei cittadini per in-
formazioni e piccola diagnostica), alle 
15 concerto di chitarra classica con 
Samuele Fontana, alle 17 ‘L’Hospice 
di Cuggiono - parole e musica’ e, infi-
ne, alle 21 cabaret con l’artista Urbano 
Moffa. Domenica 15 dicembre - Alle 
9.30 ‘Camminata della salute’ dal Co-
mune all’ospedale e alle 16.30 chiusu-
ra degli stand. 

Il calendario della ‘tre giorni’. Si comincia il 13, alle 16.30

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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Cortesia ed eccellenze: gli acquisti ‘sotto casa’
L’intervista al segretario della Confcommercio di Magenta e Castano, Simone Ganzebi 

Le luminarie a colorare vie e piazze, le vetrine addobbate e, poi, l’ormai imman-
cabile e classica ‘corsa’ al regalo o acquisto. Perché, se il periodo che precede 
il Natale da una parte “fa rima” con decorazioni e preparativi, dall’altra vuol 
dire anche e, soprattutto, commercio. Ma com’è la situazione, o meglio, cosa 

c’è da aspettarsi per questo 2019? “Certamente la situazione che ci attende vivrà 
ancora di qualche strascico legato al momento storico (di difficoltà e impegno per le aziende) che continua, comunque, a 
perdurare - spiega il segretario della Confcommercio di Magenta e Castano Primo, Simone Ganzebi - E proprio per questo 
motivo, da parte nostra l’attenzione è e sarà massima, innanzitutto motivando le attività e indirizzandole a quella che è 

una ricerca sempre più tangibile e concreta della qualità, del coinvolgimento del cliente e dei 
servizi e della cura che tutti i giorni i piccoli commercianti riescono a dare. La differenza che 
c’è tra il negozio ‘sotto casa’ e un grande centro commerciale è, infatti, in primis legata al rap-
porto personale, al contatto diretto tra chi vende e chi compra, cosa che riteniamo essenziale 
e fondamentale e verso cui stiamo lavorando, affinché possa ulteriormente crescere ed essere 
recepita”. Diverse, allora, le iniziative che la stessa Confcommercio, grazie all’importante im-
pegno dei commercianti, ha messo in campo negli anni e continuerà a portare avanti. “Volendo 
fare un esempio, ecco di nuovo l’appuntamento ‘Natale sotto casa’, nato proprio con l’obiettivo 
principale di far conoscere e valorizzare gli esercizi commerciali. O ancora, ‘AmoCastano’, altro 
significativo momento, durante il quale alcune delle eccellenze di Castano hanno l’occasione di mostrare ancora di più, in una gior-
nata specifica e in una location diversa da quella dove operano quotidianamente, i loro prodotti - prosegue il segretario - Progetti (e 
sono solo alcuni) ai quali crediamo molto e che, nel tempo, hanno fatto registrare importanti risultati. Perché, ci tengo a sottoline-

arlo, simili iniziative non partono con l’idea di costituire un’alternativa alle grosse strutture di vendita, bensì sono finalizzate a far capire al cliente che se vuo-
le andare a comprare nel grande centro commerciale, lo può pure fare, però sapendo che, allo stesso tempo, sotto casa sua esiste una rete di imprese che ha a 
cuore il paese e dove si possono trovare le identiche eccellenze, accompagnate dal sorriso e dalle cure che magari in altre parti non si trovano”. Passato e pre-
sente, insomma, fino ad arrivare al futuro; la domanda, in fondo, che in molti si fanno è: Che Natale dobbiamo aspettarci? Quale il settore che andrà per la 
maggiore?. “Dare un risposta esatta non è semplice - ribadisce Ganzebi - Certamente, allo stato attuale, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

(bar, ristoranti, ecc...) 
sta vivendo un nuovo 
e sempre più concreto 
rilancio. L’ambito dei 
servizi, infatti, è quel-
lo dove, oggi, si per-
cepisce una crescita 
tangibile e concreta. 
Anche se, non smet-
tiamo mai di ripeter-
lo, il settore che andrà 
più forte sarà la corte-
sia, in quanto è il rap-
porto personale che fa 
la vera differenza”.   

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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L’appello del Comitato ‘Magenta Vuole Vivere’ al sindaco e all’Amministrazione
“Non si cambi volto alla storica via Garibaldi...”

Ci appelliamo al sindaco 
Chiara Calati affinché scel-
ga di non cambiare volto 
alla storica via Garibaldi. È 

una questione culturale”. Il Comitato 
‘Magenta Vuole Vivere’ ha preparato 
un documento, che protocollerà in 
Comune, nel quale vengono solleva-
te numerose perplessità in merito 

al progetto di rifacimento della via 
centrale della città, quella che col-
lega la chiesa di San Rocco a piazza 
Liberazione. “È una strada che segna 
la storia di Magenta - spiega France-
sco Bigogno del comitato - con case 
da nobile, edifici trecenteschi, e quelli 
dei Francescani. Ma è stata anche la 
via nella quale entrarono gli alleati 
nel 1945”. Il progetto prevede la so-
stituzione del porfido con il bitume. 
“Vogliono sostituire il bello con il 
brutto - aggiunge Bigogno - Strappar-
lo vorrebbe dire portare via un pez-

zo di storia della città”. “Non 
è una questione politica 
- hanno precisato - portam-
mo avanti gli stessi discor-
si anche con la precedente 
Amministrazione”. L’appello 
è rivolto pure alla Soprin-
tendenza, affinché riveda la 
propria decisione. “Si vor-
rebbe suggerire - recita il 
documento - che se al mo-
mento le risorse economi-
che non fossero adeguate, così come 
è parso di capire, si potrebbe riman-
dare la realizzazione provvedendo 
con una manutenzione ordinaria, i 
cui costi sarebbero certamente esi-
gui, al fine di migliorarne la sicu-
rezza, ma nello stesso tempo porre 
solide basi e, appena si avranno più 
risorse, completare il centro storico 
in base al primo progetto, affinché 
possa conservare la sua identità e 
soprattutto  continuare a rappresen-
tare per i magentini un unicum, con 
vie centrali di prestigio, tutte riqua-
lificate in modo simile con identico 
materiale di valore sia per le strade 

che per i marciapiedi”. Mario Rosso-
ni, anche lui del comitato, ritiene che 
il danno economico per coloro che 
svolgono un’attività commerciale in 
via Garibaldi rischia di essere enor-
me con una strada che sarà più stret-
ta e i marciapiedi più larghi. Oltre al 
rischio del venir meno della sicurez-
za per coloro che la percorreranno in 
auto o in bicicletta. “Qualora l’Ammi-
nistrazione non dovesse ascoltare la 
nostra voce - conclude Bigogno - av-
vieremo una raccolta firme per tutta 
Magenta. Via Garibaldi non appartie-
ne ad una parte della città, ma è di 
tutti i magentini”.

‘Aurora’: l’arte si fa luce e guarda al presente e al futuro

L’aurora come simbolo, rife-
rimento e sguardo rivolto al 
presente ed al futuro. L’au-
rora: a testimoniare la forza 

della luce che compenetra nella ma-
teria e che si trasforma e si innalza in 
un atto di rinascita, in cui l’umanità 
diviene terra e luce e terra della luce. 
E, alla fine, allora non poteva che in-
titolarsi appunto ‘Aurora’, il settimo 
e ultimo nato della collezione Ben 
Dhiab - Limoli, dopo ‘Amour’, ‘Il Se-
greto’, ‘Luce’, ‘Angeli’, ‘Gioia’ e ‘Canti’ 
(collezione che re-
alizza l’alleanza di 
due universi diversi, 
la pittura e la poe-
sia; non è la pittura 
che illustra la poe-
sia, né viceversa, ma 
le due arti semplice-
mente si compene-
trano e fecondano, si fronteggiano e 
coesistono come arti dell’anima). Un 
libretto, formato fisarmonica, che, 
ormai dal 2013, è un appuntamen-
to fisso in occasione del Natale e del 
nuovo anno, sia per collezionisti, sia 
per tutti gli amanti dell’arte, anche 
come strenna natalizia. “Una bellis-
sima raccolta dei particolari delle 
pitture di Ahmed Ben Dhiab, artista 
franco-tunisino, dalla personalità ar-
tistica contemporanea e cosmopoli-
ta, conosciuto a livello internazionale 
- racconta Francesca Limoli - Opere 
che riuniscono magistralmente la 
maestria del segno e dell’incanto cro-

matico, colori forti, esuberanti, medi-
terranei, che trasportano il calore ed 
il colore del sole e della luce, qui, nel 
nostro inverno lombardo”. In coperti-
na, poi, la fanciulla Aurora, una giova-
ne dal corpo calligrafato di segni, neri 
sul rosa arancio... “Perché la sua fan-
ciullezza risplenda nella storia dell’u-
manità, dall’India al mondo Arabo 
fino al Mediterraneo. E proprio que-
sti segni calligrafici, inoltre, li possia-
mo trovare in molte parti del libretto, 
diventando ognuno riconoscimento 

pittorico e scrittu-
ra”. La stessa Aurora 
apre, allora, a volti 
e corpi di donna, 
a campi astratti e, 
ancora, ecco appa-
rire un cammello, 
quindi un angelo 
dai piedi e dalle ali 

possenti, ecc... Il tutto ‘arricchito’ con 
cinque frammenti poetici, che pren-
dono ispirazione da ‘Mexico’, il primo 
canto del poema ‘Luce’, attualmente 
in corso di scrittura. “L’idea e la vo-
lontà di parlare di ‘aurora’ in un mon-
do umano appesantito dalle tenebre 
e dalla mancanza di luce - conclude 
Limoli - nasce per provare a rende-
re ciascuno di noi consapevole della 
compenetrazione tra luce e materia, 
in quanto la materia è appunto luce. 
Un atto di trasformazione, innalza-
mento e rinascita, che partendo dal 
presente volga il proprio sguardo e il 
proprio pensiero al futuro”.

di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it
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Medicazioni, assorbenti, contenitori per le urine, ma an-
che prodotti per l’infanzia e soluzioni fisiologiche: ecco, 
con la Farmacia comunale di Corbetta, al parco di via 
Repubblica, il nuovo distributore h24, che conterrà, ap-
punto, tanti prodotti di prima necessità. Da sottolineare 
che per gli assidui utilizzatori sarà possibile ricevere una 
tessera (su richiesta), disponibile presso la la stessa Far-
macia, la quale farà accedere a sconti ulteriori.

Prodotti medici di prima necessità: distributore al parco

Oggetti smarriti e rinvenuti dalla Polizia locale: sul sito istituzionale del Co-
mune di Mesero un’area dedicata. Per informazioni, contattare il comando 
unico dei Vigili urbani, al numero 02/9796131.  

Oggetti smarriti, sul sito del Comune un’area dedicata



Storie sul Ticino... ‘Tutto l’oro che c’è’ al cinema

Cinque storie, cinque percorsi 
che si intrecciano senza mai 
incrociarsi tra la Lombardia 
e il Piemonte e cinque perso-

naggi: c’è un cercatore d’oro, quindi 
un ragazzino, un naturista, un cac-
ciatore e, poi, un carabiniere. Ma se 
quest’ultimo, e con lui il regista, non 
sono più, ormai da tempo, un miste-
ro (da una parte, infatti, il castanese 
Francesco Falzone, prima coman-
dante della locale caserma dell’Arma 
- era la fine degli anni ‘90 e l’inizio del 

2000 - e successivamente assessore, 
dal 2009 al 2013, nella giunta dell’al-
lora sindaco Franco Rudoni; dall’al-
tra, il cuggionese Andrea Caccia, 
appunto alla regia), adesso c’è una 
nuova importante data per il grande 
schermo. Dopo il ‘2019 International 
Film Festival Rotterdam’, ‘IFFR’, il ‘To-
rino Film Festival’ e il ‘Filmmaker Fe-
stival’, ecco, infatti, che il film ‘Tutto 
l’oro che c’è’, dal prossimo 16 dicem-
bre, sarà al Cinema Beltrade di Mila-
no (giorno che vedrà una proiezione 
speciale alla presenza dell’autore). 
“È stata una bellissima esperienza - 
ci aveva raccontato lo stesso Falzone 
in un’intervista di qualche tempo fa - 
Le riprese a cui ho preso parte sono 

durate all’incirca un mese, durante 
le quali ho avuto modo di scoprire 
e rapportarmi con un mondo to-
talmente nuovo. Ho avuto a fianco, 
inoltre, un gruppo davvero ecce-
zionale, dal regista Andrea Caccia 
a tutta la squadra; si è creato un 
ottimo rapporto professionale e di 
collaborazione, sotto ogni punto di 
vista. Sono tornato ad indossare la 
divisa, ma, alla fine, è come se non 
l’avessi mai levata. La testa ed i ri-
cordi, inevitabilmente, sono andati 
agli anni da carabiniere e proprio 
il fatto di esserlo stato per un lun-

go periodo, dopotutto, è 
stato fondamentale per 
il ruolo che stavo andan-
do ad interpretare. Non 
c’è stato bisogno, infatti, 
di particolari indicazioni, 
perché dovevo fare quello 
che sono sempre stato abi-
tuato a fare nella mia vita 
normale, nella realtà”. Non 
resta, dunque, che guarda-
re il film, per scoprire nel 
dettaglio cosa attenderà 
Francesco Falzone e, ov-
viamente, tutti gli altri per-
sonaggi. Nei boschi e sulle rive del 
fiume Ticino, appunto tra Lombardia 
e Piemonte, cinque uomini di età di-
verse esplorano il territorio, ognuno 
a modo proprio, in quasi totale assen-
za di parola. Un cacciatore di frodo si 
aggira tra le piante con il suo cane e 
il fucile in spalla, in cerca di selvaggi-
na; un ragazzino scala gli alberi con 
le corde e gioca a riconoscere arbusti 
e animali; poi, un anziano contadino 
pescatore attraversa il fiume e ne 
setaccia pazientemente il greto con 
attrezzi antichi, passando per un na-
turista solitario che si gode il sole e 
la libertà del corpo nudo, arrivando, 
infine, ad un carabiniere in impecca-
bile divisa, nonostante il caldo, che 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

si aggira tra ruderi invasi dagli albe-
ri, raccogliendo indizi fotografici di 
un’indagine che rimane misteriosa. 
Cinque percorsi differenti, che però 
sapranno coinvolgere e catturare le 
attenzioni del pubblico. “Conosco 
bene quella zona, sono nato sul ver-
sante piemontese del fiume, a Novara 
e, dopo aver vissuto per molto tempo 
a Milano, da dieci anni sono tornato 
ad abitare sul versante lombardo, a 
Cuggiono - conclude il regista Andrea 
Caccia - Mi è sempre piaciuto il fiume, 
da ragazzino ci andavo con mio padre 
e ora, da adulto, con mio figlio Filippo 
che compare nel documentario. E, da 
sempre, mi ha incuriosito il fatto che 
il Ticino sia una delle realtà più ric-
che d’oro d’Italia”.
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Legno e meccanica: rivive il Genio
Dario Noè e i suoi modelli delle macchine di LeonardoL ‘ingegno, la tecnica, la storia 

ed anche quel pizzico di fan-
tasia ed estro che si mischia-
no assieme. La passione, poi, 

a guidarlo ogni volta che si mette al 
lavoro per dare vita e forma alle varie 
opere. Perché quello tra 
il bienatese Dario Noè 
e il grande Leonardo 
da Vinci è un legame 
che va oltre la semplice 
conoscenza o il classico 
studio, bensì è la chiara 
e precisa idea e l’impe-
gno di voler raccontare 
e far conoscere ancor 
più da vicino il Genio e le sue impor-
tanti creazioni. E quale modo miglio-
re, allora, avrebbe potuto esserci per 
uno come lui (ex disegnatore mecca-
nico), se non quello di ridare vita e, 
in modo particolare, forma alle stori-
che macchine, appunto, di Leonardo? 
“Tutto è cominciato più di 30 anni fa 
- racconta - Dopo avere visitato, infat-

ti, una mostra di un professore che, 
negli anni ‘60, ha iniziato a riprodur-
re questi modelli e, rimanendone af-
fascinato, sempre in quell’occasione 
ho acquistato una pubblicazione (un 

disegno che raffigura-
va un sollevatore per 
carichi pesanti con i 
particolari esplosi), di-
cendomi, nel contem-
po, che non si poteva 
lasciare incompiuto 
un patrimonio di tale 
portata”. Così, dalle pa-
role si è ben presto pas-

sati ai fatti o, sarebbe più corretto, a 
tanti bellissimi capolavori, realizzati 
principalmente in legno con alcune 
parti metalliche (meccanismi di oro-
logi, macine, filatoi, automi, prototipi 
per il volo, ecc...). “Si tratta di un hob-
by, ci tengo a precisarlo - afferma Noé 
- Poi, sul tempo di creazione, beh... 
ovvio, varia a seconda della tipologia 

di macchina (qualcuna ho impiega-
to anche un anno, 
altre meno)”. Un 
lavoro di grande 
precisione e atten-
zione, insomma, 
andando a ripro-
durre il macchi-
nario come poteva 
essere all’epoca, 
e una collezione 
che, con il tempo, 
ha conquistato e 
sta continuando a conquistare tanta 
gente ed appassionati praticamente 

Italia Viva sui banchi del consiglio

Italia Viva in consiglio comuna-
le: da una parte Marco Famà, 
dall’altra Giovanni Griffanti. 
Nel corso dell’ultima seduta 

della massima assise cittadina (lo 
scorso mercoledì 27 novembre), in-
fatti, i due consiglieri di 
maggioranza della Lista 
civica ‘Insieme per Ca-
stano’, hanno informato 
il sindaco e gli altri con-
siglieri della loro scelta 
di aderire all’organizza-
zione politica nazionale 
Italia Viva. Il consigliere 
Marco Famà ha, inoltre, 
ribadito di avere aderito 
al primo e (attualmente) 
unico comitato territo-
riale avviato nell’ambito 
dell’organizzazione di 
Italia Viva, denominato 
‘Comitato di azione civile 
Primo a Castano Primo’, 
con il quale lo stesso ha 
anche pienamente condi-
viso la decisione di continuare pure 
in ambito strettamente consiliare 
l’impegno civico nella Lista insieme 
per Castano. E se entrambi i consi-
glieri hanno, poi, voluto manifestare 
la loro piena condivisione della Carta 

dei Valori di Italia Viva e sottolineare 
la totale compatibilità di quei valori 
con l’impegno civico alla base della 
lista ‘Insieme per Castano’, nella qua-
le sono stati eletti, Griffanti ha, in pa-
rallelo, scelto, però, di aderire, in am-

bito consiliare, al gruppo 
misto, anziché restare 
nel gruppo consiliare ‘In-
sieme per Castano’, come 
ha, invece, fatto Famà. 
“In ogni caso, il Comitato 
di Italia Viva di Castano 
ritiene che la dichiarata 
condivisione dei fonda-
mentali valori e obiet-
tivi di Italia Viva anche 
da parte del consigliere 
Griffanti gli consenta, 
come ha manifestato di 
voler fare, di continuare 
ad appoggiare l’Ammi-
nistrazione comunale 
sul programma che ha 
costruito insieme e sulla 
base del quale ha ricevu-

to il consenso dei cittadini - afferma 
il coordinatore Salvatore Vitale - Ai 
consiglieri Marco Famà e Giovanni 
Griffanti il Comitato di azione civile 
di Italia Viva vuole, infine, rivolgere 
l’augurio di un buon lavoro”. 

ovunque nel territorio e non solo. 
“Sono differenti le mostre che vengo-
no organizzate - conclude il bienate-
se - Motivo per me certo di orgoglio 
e soddisfazione, perché tali creazio-
ni consentono di mantenere viva la 

memoria e far sco-
prire da vicino un 
personaggio che 
ha segnato e scrit-
to pagine e pagine 
straordinarie di 
storia”. Senza di-
menticare che le 
opere sono espo-
ste, durante tutto 
l’anno, al Mulino 
di Mora Bassa, a 

cura dell’associazione ‘La Città Idea-
le’ di Vigevano.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Veri e propri capolavori che adesso potranno essere ammirati anche a Casta-
no. Già, perché da questo sabato (7 dicembre) e fino al 15, al museo civico 
di via Corio, ecco la mostra ‘Le macchine di Leonardo da Vinci’, appunto del 
bienatese Dario Noé. Una vasta gamma dei 
suoi modelli in legno, realizzati seguendo i 
disegni leonardeschi, dunque, saranno in città 
per una settimana, visitabili dai castanesi (e 
non solo) che avranno voglia di conoscere da 
vicino e meglio il Genio. Gli orari di apertura, 
infine, sono venerdì dalle 17 alle 19, sabato e 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.  

Dal 7 al 15 dicembre, ecco una mostra al museo civico

La parola d’ordine è stata ancora una volta... solidarietà. Che, poi, è proprio 
il titolo dell’iniziativa: e, allora, ecco al ‘Tutto per la Casa’ di Corso San Rocco 
la 22^ ‘Giornata della Solidarietà’, che in questo 2019 le titolari della storica 
attività commerciale castanese hanno voluto dedicare all’associazione Croce 
Azzurra, sezione di Turbigo (in ricordo di Armando Danna, scomparso a mar-
zo a seguito di un incidente stradale). “Vogliamo ringraziare ‘Il Tutto per la 
Casa’ per quanto è stato raccolto e che servirà per le attività ed i servizi che 
costantemente svolgiamo” - dicono dalla Croce Azzurra.  

Solidarietà al ‘Tutto per la Casa’ per la Croce Azzurra 
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A Magnago prosegue il progetto di recupero dell’area 
Verso il 2021: la cultura nell’ex Coop 

U na serie di banner sulle 
vetrine e sui pali lungo le 
vie e nelle piazze cittadine, 
più i rendering nei pun-

ti di maggior afflusso, perché se da 
una parte c’è già il possibile termine 
dei lavori (con ogni probabilità  nel 
2021), dall’altra, in primis, è il mo-
mento (o quasi) della cantierizzazio-
ne vera e propria. Là dove c’era l’ex 
Coop, in piazza San Michele a Magna-
go, insomma, presto ecco la nuova 
biblioteca, ma più in generale nuovi 
spazi per la cultura e l’aggregazione. 
“Siamo molto soddisfatti di come sta 
procedendo il progetto di recupe-
ro della struttura - spiega il sindaco 
Carla Picco - E voglio sottolineare 

che la ristrutturazione, in coerenza 
con l’impegno assunto dall’Ammi-
nistrazione comunale in ambito di 
tutela ambientale,  sarà di ridotto 
impatto, con attenzione al risparmio 
energetico e addirittura di riutilizzo 
dei materiali”. Nello specifico, poi, la 
proposta, redatta dallo studio ‘Brusa 
Pasqué’, ha visto il fattivo contributo 
dei diversi settori comunali coinvolti, 
dando così la possibilità di realizzare 
anche nella cittadina del Castanese 
un’opera di importante livello. “In 
poco più di un anno, infine, i lavori 
dovrebbero arrivare a conclusione 
e consentire, pertanto, di procede-
re successivamente al trasferimento 
della biblioteca comunale - prose-

gue Picco - Un’area verso la quale 
abbiamo posto e stiamo ponendo 
particolare attenzione, convinti più 
che mai che diventerà un punto di 
riferimento per tutta la comunità. 
Gli spazi che nasceranno, infatti, ol-
tre ad ospitare ed essere fruiti per la 
consultazione ed il prestito dei libri, 
consentiranno alla popolazione di 
fermarsi qui per leggere, studiare, 
socializzare, ascoltare autori, segui-
re conferenze e vedere mostre”. 

Tra presente e futuro: è stato attivato a Vanzaghello 

L’edilizia... digitale. Dal primo 
dicembre scorso, infatti, è at-
tivo a Vanzaghello lo Sportel-
lo S.U.E. Digitale, un tassello 

che l’Amministrazione comunale 
ha fortemente voluto e un’iniziativa 
che partendo dal presente guarda al 
futuro. Più nello specifico, va ricor-
dato che la presentazione delle pra-
tiche online sarà 
facoltativa fino 
al 31 dicembre, 
mentre dal pri-
mo gennaio del 
nuovo anno av-
verrà obbligato-
riamente, come 
unico canale, 
tramite, appun-
to, l’utilizzo del 
S.U.E. Digitale (l’accesso dovrà avve-
nire mediante l’apposito link, pre-
sente sul sito internet www.comune.
vanzaghello.mi.it). Ma, per meglio 
capire di cosa si tratta e come funzio-
na, il prossimo 12 dicembre, dalle 9 
alle 13, ecco, in sala consiliare, l’in-
contro formativo ‘GeoTec SUE: Spor-
tello Unico per l’edilizia del Comu-
ne di Vanzaghello’. L’appuntamento 

avrà una prima parte di introduzio-
ne dell’Amministrazione comunale, 
quindi ‘Lo sportello unico dell’edili-
zia: scenario attuale, obiettivi e solu-
zioni in Lombardia’, ‘GeoTec: la solu-
zione SISCOM per lo sportello unico), 
caratteristiche, funzionamento, ar-
chitettura, pratiche gestite, operazio-
ni possibili, ‘GeoTec SUE: un esempio 

pratico’, sviluppi 
immediati e fu-
turi. Come sta-
bilito dal D.P.R. 
380/2001, lo 
Sportello Uni-
co per l’Edilizia 
rappresenta il 
punto di riferi-
mento esclusivo 
di tutti i soggetti 

interessati alla realizzazione di inter-
venti edilizi sul territorio comunale 
e, pertanto, punto di collegamento 
e accordo tra privato e amministra-
zione; più nello specifico, le attivi-
tà dello stesso sono: presentazione 
istanze, informazione, acquisizione 
pratiche edilizie, consultazione prati-
che edilizie, consultazione normativa 
e disposizione modulistica.

L’edilizia... digitale con lo Sportello S.U.E.

10 Magnago-Vanzaghello s s

www.logosnews.its sScopri i segreti di un ‘dolce’ Natale



L’appuntamento il 21 dicembre all’auditorium dell’oratorio
Tombolata della Volley Don Bosco

Si avvicina il Natale e pun-
tuale arriva 
l’appunta-
mento con 

la classica tombo-
lata organizzata 
dalla Volley Don 
Bosco. Quest’anno 
è fissata per saba-
to 21 dicembre, 
alle 20.30, pres-
so l’auditorium 
dell’oratorio Don 
Bosco. “Anche per 
il 2019 puntiamo a essere in tanti, 
gli anni scorsi siamo arrivati a più di 

100 partecipanti - commenta il pre-
sidente Giuliano Ottolini - Adesso, 
infatti, abbiamo circa 110 atleti tes-
serati, che vanno dal Mini alla Libera 
Femminile, passando per la squadra 

Genitori, quindi dai 
6 ai 50 anni. La Li-
bera Femminile si è 
formata dalle cene-
ri della ex Mista, e 
ora, allenata da co-
ach Giorgio Iovaldi, 
si sta preparando 
per affrontare il 
campionato Prima-
verile. Le altre no-
stre squadre (U12, 
U13, U16 e U20) 

stanno ultimando i campionati inver-
nali, con ottimi risultati”.

Il corso avanzato dal 13 gennaio: in totale 10 lezioni il lunedì
Da Arconate a Buscate... la difesa

Da Arconate a Buscate: dal 
13 gennaio prossimo, in-
f a t t i , 
e c c o 

anche, appunto, 
a Buscate ‘Lo 
Zainetto di Ele’, 
corso avanzato 
di difesa perso-
nale, organiz-
zato dall’A.S.D. 
K.S.A. Karate 
Shotokan Ar-
conate, con il 
patrocinio dei 
due Comuni. Più 
nello specifico, 
le lezioni (in totale 10) mostreran-
no ai partecipanti le tecniche di di-
fesa e antiaggressione, il consolida-

mento dell’autocontrollo, le nozioni 
sulla prevenzione e la sicurezza in 

se stessi. Gli 
appuntamenti, 
poi (tenuti dal 
maestro Fau-
sto Merlotti, 
cintura nera 5° 
Dan, con la col-
laborazione di 
esperti qualifi-
cati) si terran-
no, tutti i lune-
dì, dalle 21 alle 
22, presso la 
sala civica ‘An-
gelo e Roberto 

Lodi’. L’occasione per conoscere da 
vicino alcuni principi, lavorare assie-
me e sentirsi più sicure.  

Un affascinante percorso alla scoperta dell’uomo, dell’artista, dello scienziato 
e dell’inventore che ha accompagnato lo spettatore in un’esperienza inedita 
e coinvolgente. Leonardo da Vinci ha fatto tappa anche a Buscate, grazie al 
Gruppo Artistico Culturale dedicato al maestro Filippo Villa ‘Amanti dell’Arte’ 
(con il patrocinio del Comune). Una serie di appuntamenti che, nel corso dei 
giorni appena passati, hanno permesso ai partecipanti di conoscere e scoprire 
sempre più da vicino il Genio e le sue particolarità. Un vero e proprio mix di 
attività, immagini, dialoghi, colori, laboratori, creatività e modelli delle ‘Mac-
chine di Leonardo’, che hanno saputo catturare le attenzioni di tutti.  

Con gli ‘Amanti dell’Arte’ un percorso alla scoperta del Genio. Leonardo da Vinci è tornato a rivivere a Buscate

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Il film ‘Non è Natale senza panettone’ in onda su Rete 4
Feste di Natale con ‘I Legnanesi’

Pronti con il telecomando in 
mano e... tutti sintonizzati 
su Rete 4, perché adesso c’è 
anche la possibile data uffi-

ciale. ‘Non è Natale senza panettone’ 
(il film de ‘I Legnanesi’), infatti, andrà 
in onda, in prima serata, il prossimo 
26 dicembre. E, allora, non resta che 
mettersi comodi e lasciarsi cattura-
re dalla comicità della famiglia Co-
lombo. Un lungometraggio girato tra 
Legnano, Milano e Napoli, che vedrà 

la Teresa, la Mabilia e il Giovanni ve-
dersela con lo sfratto dal loro storico 
e mitico cortile, raso al suolo per la 
costruzione de ‘L’outlet del Pandoro’. 

Assieme a numerose guest star, 
provenienti dal piccolo scher-
mo, ‘I Legnanesi’ saranno co-
stretti a trasferirsi in Campania, 
pronti ad iniziare una nuova 
vita senza però rinunciare alle 
proprie tradizioni. Per il resto 
del film e per capire che cosa ac-
cadrà più nello specifico, ovvia-
mente, non resta che accendere 
la Tv su Rete 4 il giorno di Santo 
Stefano.        

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

L’omaggio di Regione Lombardia alla storica compagnia
70 lunghi anni di risate in un libro

Un mix di immagini 
di ieri e di oggi; un 
insieme di momenti 
che hanno segnato e 

scritto pagine e pagine di storia 
e che sono rimasti e rimarrano 
per sempre nella memoria e 
nei cuori di tutti. L’8 dicembre 
1949, là, all’oratorio di Legna-
rello, prese il via quella favola 
‘con i piedi per terra’, fatta di 
lavoro di giorno e di evasione sul pal-
coscenico la sera e nei weekend, de-
gli interpreti della tradizione teatrale 
italiana. Davanti al sipario tre metal-
meccanici dell’azienda Franco Tosi, 
Felice Musazzi, Tony Barlocco e Luigi 
Cavalleri: non sono degli attori pro-
fessionisti (non hanno fatto nessuna 
scuola di recitazione) ma, fin da subi-
to, riescono a conquistare il pubblico 
con le loro scene (brevi commedie, 
ironiche e divertenti, che riproduco-
no episodi e situazioni ambientate 
nella corte lombarda) e a diventare 
veri e propri punti di riferimento. La 
Teresa, la Mabilia e il Giovanni... più 
semplicemente ‘I Legnanesi’, molto 
più di una compagnia teatrale, bensì 
icone del tempo che fu e dei giorni 
nostri. E, allora, nel 70° anniversa-
rio della nascita, ecco che la Regione 
Lombardia ha deciso di celebrarli e 
rendere loro omaggio con il libro ‘I 
Legnanesi. 70 anni di tradizioni e ri-
sate’, dove, appunto, attraverso scatti 
e testi si ricorda una storia di impe-
gno, passione e voglia di crescere per 
e con il pubblico. “Interpreti veri del 
più autentico spirito lombardo, in 
ogni piazza e in ogni teatro, anche 
fuori dal territorio regionale - affer-
ma l’assessore regionale all’Autono-
mia e Cultura, Stefano Bruno Galli 
- ‘I Legnanesi’ hanno sempre fatto, e 
fanno ancora adesso, il tutto esaurito. 
Era, pertanto, quasi un obbligo etico 
e morale, prima che culturale e isti-
tuzionale, contribuire con entusia-
smo a questo importante traguardo. 

Così come era un obbligo farli recita-
re, per la prima volta in piazza Città 
di Lombardia nell’anno proprio del 
70esimo, il 29 maggio scorso, gior-
no della Festa della Lombardia. Gra-
zie ‘Legnanesi’ per averci regalato la 
vostra splendida avventura teatrale, 
che non è affatto una storia ‘mino-
re’: fa parte a tutto tondo della storia 
culturale della nostra Lombardia”. Il 
volume, quindi, con i testi di Giulia 
Sancricca e il progetto grafico di Ve-
ronica Longo (e nel quale trovano 
spazio un contributo del professor 
Alberto Bentoglio e un omaggio ad 
Alberto Destrieri, scomparso a mag-
gio, indimenticabile Pinetta, a firma 
di Diego Pisati) è un vero viaggio 
nel tempo tra emozioni, ricordi e ri-
sate. “Avremmo dovuto pensare ad 
un’enciclopedia per raccogliere tutto 
il materiale fotografico - concludono 
Sandra Musazzi ed Enrico Barlocco 
- Sono stati scelti alcuni tra gli scat-
ti più significativi, dove il bianco e 
il nero delle primissime immagini 
lascia man mano il passo alle foto a 
colori ed all’esplosione di luci, co-
stumi e scenografie dei ritratti degli 
spettacoli più recenti. Per noi quella 
de ‘I Legnanesi’ è stata una favola che 
ha visto il desiderio di Felice Musazzi 
e Tony Barlocco diventare realtà. Una 
realtà forse ancora più emozionante 
di quanto nel 1949 avessero imma-
ginato di realizzare, anche grazie ad 
Antonio Provasio ed Enrico Dalceri, 
che hanno saputo cogliere l’entusia-
smo, la sensibilità e gli obiettivi di 
Musazzi e Barlocco”.   
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L’iniziativa del Comune di Arconate: si potrà, adesso, votare da 7 al 31 dicembre
Le sette proposte per il ‘Bilancio Partecipato 2019’

Ambiente, ecologia e sani-
tà, poi i lavori pubblici e la 
viabilità, fino ad arrivare 
alle attività socioculturali 

e sportive: forza, allora, adesso sarà 
il momento della votazione finale. 
Già, perché dopo la presentazione 
ufficiale alla cittadinanza di lunedì 
scorso (2 dicembre), nella nuova bi-
blioteca, dei sette progetti finalisti... 
bisognerà scegliere. Il Bilancio Parte-
cipato 2019 di Arconate, insomma, è 
sempre più un momento certamente 
importante che permette a cittadini, 
associazioni e realtà varie del territo-
rio di portare all’attenzione proposte 
che guardano con particolare atten-
zione al paese. Più nello specifico, i 
progetti finalisti sono stati: ‘Salva-
guardia dell’ambiente’ (Antonio Piat-
ti), ossia acquisto e posizionamento 

di 15 fototrappole in posti in cui con 
più frequenza vengono scaricati abu-
sivamente rifiuti o danneggiate strut-
ture pubbliche (oltre alla sistema-
zione di cestini portarifiuti dotati di 
posaceneri); quindi, ‘DiffondiAMO la 
lettura’ di Vilma Galimberti (messa a 
dimora di bacheche in spazi pubblici, 
dove lasciare e prendere libri usati) o 
ancora la ‘Sistemazione degli spoglia-
toi della palestra delle scuole Medie’ 
di Nuovo Basket Arconate (riqualifi-
cazione dei locali, con la rimozione e 
la sostituzione dei vecchi piattidoccia 
e delle piastrelle esistenti, assieme 
alla creazione di nuovi punti acqua 
ed alla tinteggiatura), passando per 
‘Basta vandali’ di Tangram, A.P.D.A. e 
Photo 4 Passion (controllo aree nuo-
va biblioteca, liceo e sede delle as-
sociazioni con adeguato impianto di 

videosorveglianza, sostituzione 
finestra sede associazioni, por-
ta d’ingresso, ripristino casset-
ta della posta, bacheca e targhe, 
nuova imbiancatura, pulizia dei 
graniti e sostituzione sassi inse-
riti nell’aiuola con arbusti spinosi), 
‘Un corso per la vita’ di Avis e Aido 
(corsi di formazione per l’utilizzo dei 
defibrillatori con personale abilitato, 
in diretta collaborazione con AREU; 
in totale 5 appuntamenti per un po-
tenziale di 90 operatori formati), ‘Il 
salone dello sport e del benessere’ di 
scuola dell’Infanzia statale (riquali-
ficazione area gioco del salone della 
scuola, con interventi di insonorizza-
zione, posa di nuova pavimentazione 
anti-trauma e creazione di zone con 
materiali morbidi e una parte attrez-
zata) e, infine, ‘Piazza Libertà’ di Car-

lo Torretta (studio e stesura di una 
proposta di rivisitazione della piazza, 
al fine di evitare gli assembramenti 
di auto che provengono da via Beata 
Vergine e il caos in via XXIV Maggio, 
rivedere gli spigoli vivi del sagrato, 
oltre all’eventuale rimozione del pal-
chetto, con salvaguardia delle statue 
e delle opere d’arte, realizzazione 
di una zona pedonale e sostituzione 
delle magnolie con altre essenze). 
Da ricordare che a disposizione per 
il progetto primo classificato ci sono 
15 mila euro e che le votazioni sono 
aperte da questo sabato (7 dicembre) 
fino al 31. 

Dopo l’aggressione di settembre, un significato in più
Panchina Rossa: la reazione di Busto

Tutti ricorderan-
no a settembre il 
drammatico epi-
sodio in cui un 

uomo ha, prima, accoltella-
to la ex, per poi essere mas-
sacrato di botte dal nuovo 
compagno. Un episodio che 
scosse molto la comunità 
bustese e che ha dato un 
significato alla posa della ‘panchina 
rossa’ in occasione della ‘Giornata 
contro la violenza delle donne’.  Un 
appuntamento che ha richiamato 
moltissimi cittadini, molti 
dei quali ragazzi, per sensibi-
lizzare a questo dramma si-
lenzioso ma molto presente 
anche nel nostro territorio. 
La centralissima piazza Lom-
bardia si è infatti riempita 
grazie all’installazione con i 
lavori dei ragazzi della scuo-
la secondaria di primo grado 

Caccia, e con l’esposizio-
ne delle ‘scarpe rosse 
per non dimenticare’ le 
tante, troppe, vittime di 
femminicidio. Alle 15 in 
punto, dopo i discorsi di 
rito, ogni ragazzo ha aiu-
tato a dipingere di rosso 
la panchina centrale. L’e-
vento è stato organizza-

to dal Comune in collaborazione con 
il consiglio comunale dei ragazzi, la 
scuola Caccia, Auser filo rosa e Free 
Moving Internal Arts.
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Due nuovi arconatesi: nei 
giorni scorsi, infatti, il sin-
daco Sergio Calloni ha con-
ferito loro la cittadinanza 
italiana, dando così ufficial-
mente il benvenuto in pae-
se ad Umar Shahzad Khan e 
Ylli Pashalliu. 

Due nuovi arconatesi: conferita la cittadinanza italiana

Grande successo, soprattutto di lunedì, per la fiera 
autunnale bustese del 24 e 25 novembre. Molti gli 
eventi: dal ‘Mercatino delle curiosità’ (artigianato 
artistico, ingegno creativo, collezionismo) ai ‘Giochi 
dei nonni’, fino al percorso ludico-culturale con at-
trazioni in legno.

Grande successo per la Fiera Autunnale di Busto Garolfo

L’Associazione Busto.com con il patrocinio del Comune di 
Busto Garolfo presenta l’evento ‘Acciuffa Babbo Natale’. 
Una camminata... a sei zampe con i nostri amici pelosi! Do-
menica 15 dicembre alle 11, da piazza Lombardia a Busto 
Garolfo e piazza Corte del Circolo a Olcella si potrà festeg-
giare insieme l’arrivo delle feste, con una divertente cam-
minata in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. 

Una corsa/camminata a sei zampe per domenica 15





di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

“Apprezziamo tanto il lavoro svolto dall’am-
ministrazione in carica nel realizzare piste 
ciclabili che riteniamo utilissime, siamo 
però a sottolineare una grave mancanza 
di programmazione, alla quale la giunta si 
è sottratta dal fornire adeguata risposta 
bollandola come mera polemica”. In una 
conferenza stampa ‘Insieme per Inveruno 
e Furato’ ha voluto chiarire le voci emerse in paese negli ultimi giorni. Il punto 
focale è che le nuove piste sono tutte ciclabili e non ciclopedonali. “L’ammini-
strazione tollera il mancato rispetto dei divieti per un loro errore di progetta-
zione?”, si chiedono. (di Giorgio Gala)

Piste ciclabili o ciclopedonali? L’opposizione chiede chiarimenti

L’ingresso di don Marco nelle Parrocchie 
Domenica, 8 dicembre, la presentazione ufficiale solenne

Don Marco Zappa sarà uffi-
cialmente presentato come 
nuovo parroco della comu-
nità pastorale di Inveruno 

e Furato domenica 8 dicembre, con la 
Santa Messa solenne e l’inaugurazio-
ne anche del magnifico presepe sul 
sagrato.  46 anni, originario di Mon-
tesolaro, in provincia di Como, don 
Marco è stato ordi-
nato sacerdote nel 
2000. Per 8 anni 
è stato coadiuto-
re dell’oratorio a 
Vergiate (VA), poi 
per altri 7 anni è 
stato responsabile 
dei cinque orato-
ri della Comunità 
Pastorale di Casatenovo (LC). Infine, 
è stato vicario della Comunità Pasto-
rale di Giussano (MB), referente della 
Parrocchia in Robbiano. “Ora sono 
qui, con tutto il mio entusiasmo - ci 
racconta - Le priorità? Intraprende-
re con passo più deciso un cammino 
che sia comune alle due parrocchie di 
Inveruno e Furato. Ci è stato chiesto 
dall’Arcivescovo Delpini in persona. 
Io sono molto contento e sereno di 
questo nuovo incarico. Qui a Inveru-
no ho trovato persone che mi hanno 
accolto con affetto e disponibilità. 
Sarà un bel camminare insieme!”.  

Ecco il programma dell’ingresso di 
domenica: alle 15 si svolgeranno, 
presso la chiesa parrocchiale di Fu-
rato i riti di inizio del ministero pa-
storale, con la presenza del Consiglio 
Pastorale. A seguire, si terrà un in-
contro con gli ospiti della Casa Alber-
go con accoglienza e saluto del sin-
daco Sara Bettinelli. Al termine, don 

Marco, accompa-
gnato dai membri 
del Consiglio Pa-
storale e del Con-
siglio Comunale, 
dai rappresentanti 
delle Associazioni 
Civili e Religiose, 
dai compagni di 
Leva e dalla Ban-

da, inizierà il corteo verso la Scuola 
dell’Infanzia. Alla Scuola dell’Infan-
zia sarà accolto dai bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani della comunità 
pastorale, con un breve momento di 
preghiera alla grotta della Madonna 
e lancio dei palloncini. Poi si terrà il 
corteo verso la Chiesa Parrocchiale e 
alle 16.30 la Comunità Pastorale si ri-
troverà in Chiesa San Martino a Inve-
runo per la celebrazione della Santa 
Messa solenne. Al termine, inaugu-
razione e benedizione del Presepe 
in Piazza, accensione dell’Albero di 
Natale e rinfresco per tutti i presenti. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Si svolgerà giovedì 12 dicembre, alle ore 17, presso la 
sede Apai di piazza don Rino Villa, un importante in-
contro sul tema delle truffe. Interverranno rappresen-
tanti delle forze dell’ordine per spiegare ai presenti 
come evitare truffe e raggiri.

Truffe: un incontro per prevenirle 

Il Cavaliere della Repubblica Mario Idrini
Consegnato il prestigioso riconoscimento per il ‘Bersagliere’

Un riconoscimento per il suo 
impegno ‘sul campo’, per 
una passione mai 
spenta che anco-

ra lo porta con orgoglio a ri-
conoscersi nei Bersaglieri. 
L’inverunese Mario Idrini, 
78 anni, titolare dell’azien-
da di manutenzione di arti-
coli da giardinaggio ‘Idrini 
Mario & C.’, è stato insigni-
to martedì del prestigioso 
riconoscimento di ‘Cavaliere della 
Repubblica’. Nativo della Toscana 
nel 1941, trasferitosi giovanis-
simo a Cuggiono, ha poi preso la 
residenza a Inveruno. “Da giova-
ne nella leva feci servizio militare 
nei Bersaglieri - ci racconta - e da 
lì sono sempre rimasto legato al 
gruppo. Fui tra i fondatori della 
sezione inverunese, 35 anni fa, 
e fino a quattro anni or sono ne 

sono stato presidente”. Ora, è comun-
que presidente onorario, un ruolo 
che conserva con orgoglio. “Il cappel-
lo e il servizio alla gente, questi sono 
i simboli che contraddistinguono un 
vero bersagliere - ci dice - Il servizio 

che ricordo con più affetto 
fu l’aiuto alla popolazione 
di Napoli dopo il terremo-
to”. Il riconoscimento di 
‘Cavaliere’ appena ottenuto 
è ora una soddisfazione per 
tutta la famiglia ma anche 
per la comunità inverunese, 
tanto che alla consegna uffi-
ciale non è voluta mancare 

il sindaco Sara Bettinelli.

Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

AInveruno è stato eletto nuo-
vamente il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi, “Uno stru-
mento di cittadinanza attiva 

- spiega Nicoletta Saveri, assessore 
alla Pubblica Istruzione - Un gruppo 
di ragazzi, scelti dai propri compagni, 
che si occupano dei problemi della 
propria città. L’obiettivo è di far ac-
quisire ai giovani competenze riguar-
danti l’esercizio della democrazia e 
la pratica del diritto di cittadinanza, 
attraverso percorsi educativi e stru-
menti di partecipazione che mettano 
in relazione adulti e ragazzi per svi-
luppare in questi ultimi il senso di 
appartenenza al proprio contesto di 
vita. Con la costituzione del Consiglio 
Comunale dei ragazzi, il progetto si 
prefigge, inoltre, di accrescere negli 

studenti la consapevolezza di essere 
attori della vita amministrativa loca-
le”. Il Consiglio ‘baby’, ormai attivo in 
paese dal 2017, è stato, quindi, rinno-
vato, con l’elezione di nuovi membri. 
Ecco i loro nomi: Riccardo Monzeglio 
e Saverio Minardi (1^A), Emma Ma-
scetti e Alessandro Morrone (1^B), 
Beatrice Contro e Marta Semplici 
(1^C), Carola Margherita Zoia e Mar-
gherita Cucchetti (2^A), Francesca 
Paganini e Marta Putignano (2^B), 
Lorenzo Garavaglia e Giacomo Ros-
si (2^C). A tutti loro il sindaco Sara 
Bettinelli ha regalato una copia della 
Costituzione. sereno.
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Una serata particolare e unica, quella di domenica 24 novembre presso la sala 
consiliare di Bernate Ticino, dove si è svolta la terza edizione della ‘Serata 
Champagne’. Una degustazione guidata di 25 cuvèe di champagne francesi 
oltre a diverse etichette di spumanti tutti made in Italy. I numerosi presenti 

hanno dunque intrapreso un viaggio nella regione 
francese, attraverso alcune tra le bollicine più famo-
se del mondo, guidati da Stefano Guaita, esperto co-
noscitore del mondo del vino. Una serata per esperti 
e non, per appassionati e per neofiti che si approc-
ciano per la prima volta al mondo del vino. Tutte le 
etichette sono state accompagnate da diversi assag-
gi gastronomici. (di Tecla Faccendini)

25 brindisi... per gustare tutti insieme le migliori ‘bollicine’

Consiglio comunale: l’Amministrazione prosegue senza una maggioranza
Due ordini del giorno emandati e due bocciati: è stallo

Il Consiglio comunale più “dram-
matico” che il Comune di Cuggio-
no ricordi da molto tempo, forse 
dai tempi dell’Amministrazione 

Bandino. Ma è anche dalle presenze 
e assenze che si è capito come alcune 
cose non andassero a dovere: in un 
clima di grave incertezza e accordi 
lontani, si è notata la mancanza del 
nuovo coordinatore cittadino Cur-
zio Trezzani, come quella di rappre-
sentanti della Lega di zona. Assenze 
pesantissime, in un contesto già deli-
cato. Ma è sulle variazioni di bilancio 
che si è consumata la constatazione 
ufficiale che la maggioranza è ora la 
nuova minoranza. Nel secondo punto 
dell’ordine del giorno l’Amministra-
zione ha chiesto al consiglio di spo-
stare 8000 euro da alcuni interventi 
al campo sportivo alle manutenzioni 
dell’impianto di illuminazione pub-
blica, in quanto il vecchio contratto 
è scaduto e fino a primavera non si 
attiverà il nuovo progetto di illumi-
nazione a led, non garantendo quindi 
la manutenzione ordinaria dei lam-
pioni rotti o non funzionanti. “Non 
possiamo accettare questa decisione 
- ha detto Giuliana Soldadino di ‘Pri-
ma Cuggiono e Castelletto’ - chi ha 
deciso questa cosa? Saremmo ancora 

della maggioran-
za ma nessuno ci 
ha chiesto nulla”. 
Molto duro l’in-
tervento di Paolo 
Sassi di Agorà: 
“La situazione è 
imbarazzante - 
ha detto - Toglie-
re risorse allo 
sport a Cuggiono è criminale. Avete 
idea di come versano le nostre so-
cietà? Senza volontari non avremmo 
nemmeno più quelle”. Deciso anche 
Giovanni Cucchetti di Cuggiono De-
mocratica: “Manca totalmente la pro-
grammazione - ha detto - come ci si 
fa ad accorgersi adesso che è scaduto 
il contratto di manutenzione?” La se-
conda ‘bocciatura’ è arrivata invece 
in un’altra richiesta di variazione di 
bilancio: l’idea dell’Amministrazione 
era anticipare i residui di cassa per 
realizzare il parcheggio dell’oratorio, 
ma in 7 contro 6 hanno votato a sfa-
vore ribadendo la necessità dell’ope-
ra ma di conservare i soldi per strade 
e altri progetti. Il Sindaco Maria Tere-
sa Perletti ha chiuso il consiglio con 
l’elenco dei lavori fatti in questi due 
anni e mezzo. Ma ora? Cosa succede-
rà?

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

Il Milan Club di Cuggiono organizza la consueta cena di Natale rossonera. Sa-
bato 14 dicembre, presso la pizzeria ‘La terrazza da Gaetano’, sono invitati 
tutti i tifosi e simpatizzanti! Info a milanclubcuggiono@gmail

Il ‘Milan Club’ si prepara a festeggiare il Natale 

‘Tavola Rotonda’ dimezzata: mancano Sindaco e Assessore

Si è svolto 
martedì 3 
dicembre, 
presso la 

Sala della Comu-
nità dell’Oratorio 
San Giovanni Bo-
sco di Cuggiono, 
l’incontro tra i 
rappresentanti dei 

partiti politici/ liste civiche presenti 
in Consiglio comunale. Sono interve-
nuti esponenti di Cuggiono Democra-
tica e Agorà, all’opposizione, e ‘Prima 
Cuggiono e Castelletto’, gruppo in 
maggioranza ma in crisi con l’Ammi-
nistrazione guidata da Maria Teresa 
Perletti. Assenti invece la Lega e ‘Vi-
vere Cuggiono’. Tanti gli argomenti 
affrontati durante la serata, orga-
nizzata dalla comunità parrocchia-
le dopo aver captato una crescente 
insoddisfazione tra i cittadini. I 
temi trattati possono essere divisi 
in due aree: lavori pubblici e tema-
tiche sociali. I partecipanti hanno 
discusso del recupero di una parte 

del centro storico, della realizzazio-
ne delle piste ciclabili, della circon-
vallazione esterna e del parcheggio 
dell’oratorio. Circa l’aumento dei casi 
di bullismo e di consumo di sostanze 
stupefacenti tra i giovani, l’assisten-
za ai cittadini più fragili, il rapporto 
tra un’Amministrazione comunale e 
le associazioni volontarie, i gruppi 
presenti hanno proposto soluzioni 
simili tra loro, mostrando maggiore 
convergenza sui temi sociali rispet-
to a quelli dei lavori pubblici. Senza 
risposta la domanda posta dal mo-
deratore della serata, il direttore di 
Logos Vittorio Gualdoni, sull’integra-
zione dei cittadini extra-comunitari. 
(di Annachiara Blandino)   

Nuove piante con WWF e ‘Comitato Genitori’

Gli alberi sono una presenza 
familiare: offrono ombra e 
riparo, segnano il 
passaggio del tem-

po e delle stagioni, offrono 
ai bambini un’occasione 
d’incontro con il mondo del-
la natura”, afferma il Comita-
to Genitori di Cuggiono per 
commentare il pome-
riggio del 29 novem-
bre. Non un giorno 
qualsiasi per i bambini 
della Scuola dell’Infan-
zia: in occasione della 
Festa dell’Albero, sono 
stati piantati quattro 
alberi (per la precisione, un tiglio e 
tre querce) nel giardino della scuola 
Materna. Le piante sono state donate 
dalla sezione WWF di Cuggiono. Il po-
meriggio si è trasformato in una vera 
e propria festa per i bambini, felici di 
poter stare all’aria aperta e pronti a 

prendersi cura dei ‘nuovi arrivati’ 
in giardino. Il sindaco di Cuggiono, 
Maria Teresa Perletti, il presidente 
dell’Ecoistituto, Oreste Magni, il pre-
sidente della locale sezione del WWF, 
Maria Teresa Benedetti, hanno par-
tecipato alla manifestazione. “Pian-

tare un albero, pren-
dersene cura, sapere 
che ci vorranno anni 
per vederlo crescere: 
tutto ciò porta a capi-
re che tante piccole 
azioni coordinate e 
ben fatte nel tempo 

possono portare a grandi 
risultati - commenta il Co-
mitato Genitori - Mai come 
quest’anno è fondamenta-
le ricordare che gli alberi 
sono importantissimi per 
il nostro ambiente, per 

l’equilibrio climatico, per la nostra 
salute e anche per la nostra felicità. 
Abbiamo il bisogno di ristabilire un 
legame profondo con la natura e la 
comunità, con i suoi luoghi, gli spazi e 
la bellezza, prendendocene cura con 
piccoli gesti quotidiani”.
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Da Robecchetto, commissario della Polizia locale di Magenta
Giuliano Rota Ufficiale a Merito

Il giusto riconoscimento a due 
personaggi conosciuti a Ma-
genta e non solo. 
Al commissario 

Giuliano Rota, da anni 
nella Polizia locale, è 
stato attribuito il tito-
lo di Ufficiale al Merito 
della Repubblica Ita-
liana. Riconoscimento 
che, per competenza 
territoriale, gli è stato 
consegnato dal sindaco 

di Robecchetto con Induno Giorgio 
Braga, paese nel quale vive Rota. Pre-
sente a Milano anche il primo citta-
dino Chiara Calati che ha premiato 
l’ex ispettore della Polizia Stradale di 
Magenta Osvaldo Acerra con il titolo 

di Cavaliere. 
Alla conse-
gna dei rico-
noscimenti , 
firmati dal 
Capo dello 
Stato Sergio 
M a t t a re l l a , 
ha presenzia-
to il Prefetto 
di Milano Re-
nato Saccone. 
Con tale pre-
stigiosa rico-
noscenza, il 
commissario 
Rota risulta 
essere tra i 
più decorati 
appartenen-
ti alla Polizia 

locale della Lombardia. Nessun diri-
gente dei Vigili urbani, infatti, è mai 
stato insignito di tale prestigioso ri-
conoscimento.

Tradizionale concorso con le attività commerciali di Turbigo
Le vetrine 2019, anche... social

Chi l’ha detto che le tradizioni 
non possono essere anche 
social? Beh... in certi casi 
lo sono, eccome, e lo sanno 

bene a Turbigo. Già, perché il ‘Con-
corso Vetrine di Natale 2019’ (ormai 
un appuntamento fisso nel perio-
do più speciale e magico dell’anno) 
avrà, accanto alla classica e conso-
lidata valutazione del-
la giuria tecnica, pure 
quella cosiddetta ‘in 
rete’. “La tecnologia fa 
parte praticamente del-
la nostra quotidianità 
- spiega l’assessore Mat-
tia Chiandotto - Per que-
sto, abbiamo pensato di 
allargare l’iniziativa, appunto, a Fa-
cebook, andando così a coinvolgere 
ancora più persone nelle scelte finali 
delle attività da premiare”. Nello spe-
cifico, il concorso (che, ricordiamo, 
è rivolto agli operatori commerciali 
turbighesi) è stato suddiviso in due 
parti: la prima che vedrà esprimersi, 
come detto, una giuria tecnica, dopo 

avere passato al vaglio gli allestimen-
ti nella mattinata dell’8 dicembre; 
quindi, ecco anche quella popolare, 
costituita da cittadini che voteranno 
tramite Facebook (lasciando il pro-
prio like), nella settimana tra il 9 ed 
il 13 dicembre (sulla pagina comu-
nale sarà creato un post con le foto 
dei partecipanti). “Voglio sottolinea-
re che la partecipazione da parte dei 
negozianti è libera e gratuita - con-
tinua l’assessore - E le vetrine, inol-
tre, dovranno essere ‘vestite a festa’, 

secondo la libera fanta-
sia di ciascuno, fino al 
6 gennaio. Mentre i due 
vincitori (uno per la giu-
ria tecnica, l’altro per la 
social) saranno premia-
ti nel corso della serata 
natalizia del 14 dicem-
bre, con premi in denaro 

di 150 euro”. Ma, alla fine, non è solo 
questa la novità del 2019. “Si è pen-
sato, infatti - conclude Chiandotto - di 
creare, in parallelo, cinque premi ri-
servati ai turbighesi che metteranno 
‘mi piace’; tra loro, verranno estratti 
5 buoni spesa da 20 euro ciascuno, 
da utilizzare presso gli esercizi che 
hanno preso parte all’iniziativa”.

di Graziano Masperi
redazione@logosnews.it

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Era il 1989: speciale traguardo per la società di Turbigo
Karate Team...una storia lunga 30 anni 

UUna storia lunga 30 anni. 
La forza di un’idea, l’im-
pegno, la passione e il la-
voro del gruppo, di tutti e, 

tassello dopo tassello, quel sogno (o 
progetto, chiamatelo come preferite) 
è diventato un vero e proprio pun-
to di riferimento per Turbigo, ma in 
fondo per il territorio intero. Si scri-
ve ‘Karate Team Turbigo’, appunto, si 
legge una società che è una seconda 
casa per tanti giovani (e adulti) e per 

gli appassionati di questa 
disciplina. “Quanti anni, 
quanti ricordi e risultati - 
racconta il presidente Rosa-
rio Giuseppe Annoscia - Era 
il 1989, infatti, quando da 
una mia passione per il ka-
rate, sport che praticavo da 
tempo, mi è venuta l’intui-
zione di fondare una società 
dilettantistica in paese. L’in-
tenzione era dare ai ragazzi 
la possibilità di valutare, 

provare e praticare un’attività un po’ 
diversa dalla normalità, ispirata ad 
un’antica arte marziale giappone-
se. Nove soci, quindi, nel giugno del 
1990 hanno partecipato alla creazio-
ne ufficiale della società, tra i quali i 
concittadini Roberto Molinari, Fran-
co Goi, Piero Gallazzi, Mario Budelli 
ed Elena Budelli (non certo esperti di 
questa disciplina, però fiduciosi nelle 
possibilità di sviluppo prospettate)”. 
Si comincia, allora, e, di volta in vol-
ta, ecco una serie di traguardi e gioie. 
“Si era pensato di rivolgerci in par-
ticolar modo alla fascia d’età bam-
bini e giovani - continua - Ma tra 
gli allievi abbiamo avuto ed abbia-
mo anche adulti e gruppi familiari 
(papà, mamme e figli), quest’ulti-
mo certamente uno dei risultati più 
belli raggiunti. E, poi, le competi-
zioni: dagli appuntamenti regiona-
li a Turbigo (alla Casa del Giovane 
i primi anni, alla scuola Media in 
seguito), passando per le gare del-
la Federazione o per i campionati 

Interregionali, ecc. con l’obiettivo 
principale, ieri come oggi, di prose-
guire sulla strada intrapresa, per fare 
sempre meglio tutti assieme”. E, alla 
fine, per un traguardo tanto speciale 
quanto importante, non può manca-
re una festa altrettanto speciale e im-
portante. “Il prossimo 13 dicembre, 
dalle 18 alle 19.30 (nella palestra di 
via Trieste) faremo, quindi, la nostra 
gara sociale - conclude Annoscia - 
per poi trasferirci alla trattoria ‘La 
Bell’Aria’ per la cena”.

Viene rifatta la rete idrica, e, in parallelo, ecco anche alcune modifiche temporanee alla circolazione stra-
dale in alcuni tratti del paese. Nello specifico, le aree interessate saranno quelle di piazza Borromeo, 
via Ponte di Castano e via Santa Maria in Binda. Entrando ancor più nel merito, durante il periodo dei 
cantieri è istituito il senso unico alternato (regolamentato da impianto semaforizzato e/o da movieri, 
lungo la strada Provinciale ‘Turbigo-Nosate’ dai chilometri 2+250, 2+390, 1+720 al chilometri 1+785 e 
2+137), quindi il senso unico di marcia in via Santa Maria in Binda (con traffico veicolare proveniente da 
via Ponte di Castano e uscita su via Alzaia) e, infine, il divieto di transito in via Cerone (salita al cimitero), 
escluso il passaggio pedonale.  

Lavori ‘in corso’ a Nosate per la rete idrica. Modifiche alla circolazione stradale

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Seduti tutti assieme a tavola...
L’arte e il cibo diventano aiuto 

Le giornate intere passate in 
una via, una piazza, su un 
marciapiede, sotto un porti-
co oppure in qualche struttu-

ra di ricovero. Le tante, mille difficol-
tà per trovare anche solo un semplice 
pezzo di pane, un piatto di pasta o 
una bevanda calda, ma adesso ecco 
un’iniziativa che parte proprio dal 
cibo e con il cibo vuole portare aiu-
to a chi, purtroppo, è meno fortuna-
to. L’hanno chiamata una ‘Tavola di 
cartone’, molto più di un semplice 
progetto, bensì un sostegno mirato 
e concreto per quei senzatetto che, 
quotidianamente, vivono tra le pe-
riferie e le zone centrali di Milano. 
Quando l’arte e il sociale, alla fine, 
si uniscono e fanno del bene, per-
ché l’idea, nata dall’artista Maurizio 
Orrico, vede assieme, da una parte, 
il mondo della ristorazione e Slow 
Food, dall’altra diverse associazioni 
che, costantemente, operano sul ter-
ritorio a favore, appunto, di queste 
persone. “Chi dice, quindi, che con la 
cultura non si mangia, beh... si sbaglia 
- spiega Orrico - Vorrei che questa 
proposta, oltre a dare un supporto a 
chi ha bisogno, facesse anche riflette-
re su certi concetti e sull’importanza 
della solidarietà”. E, allora, pronti a 
sedersi fianco a fianco su un tavolo 
tondo, realizzato proprio in cartone e 
ben riconoscibile, che verrà collocato 
nei vari ristoranti che hanno aderito 
e che in un anno potranno offrire ai 
clochard dai 15 ai 20 mila pasti. “In 
questo caso, poi, il cartone non è 

qualcosa di fragile, anzi è solido, uti-
le e svolge la funzione di conforto e 
aiuto; un materiale resistente e nel 
contempo leggero, ma dotato di una 
grande semplicità e povertà che di-
ventano in quegli istanti una signifi-
cativa ricchezza”. Da qui, pertanto, la 
volontà chiara e precisa di utilizzarlo, 
per ribadire di nuovo, dopo le case 
di cartone (idea sempre dell’artista 
e che da alcuni anni sono un punto 
di riferimento per i senzatetto), che, 
il più delle volte, sono le piccole e 
semplici cose a dare una fondamen-
tale mano a chi si trova in situazioni 
di difficoltà e disagio. “Gesti che do-
vrebbero appartenere alla normalità 
che, però, molto spesso, ci dimenti-
chiamo. Il messaggio che si prova a 
dare con il progetto è proprio questo: 
l’unione fa la forza e può donare un 
sostegno”. (Foto Eliuz Photography)  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

“Un grande grazie: iniziativa che, al di là del cibo, ci ridà dignità”

Il progetto di solidarietà, una ‘Tavola di cartone’
Pasti caldi ai senzatetto nei ristoranti di Milano

La vita che, all’improvviso, ti mette di fronte a realtà e situazioni difficili e che 
ti costringe ad andare a vivere per strada o in qualche struttura di ricovero. 
La ricerca continua di qualcosa per sopravvivere, un aiuto, un pasto caldo, un 
posto per la notte, anche semplicemente una parola di conforto oppure uno 
spiraglio di luce in fondo al buio che ti è calato addosso. Ogni giorno è una 
‘lotta’ costante, la città tutta attorno con le sue tante sfaccettature, fino a che 
ecco che sulla tua strada incontri quelli che, non solo per il nome che portano 
sulle loro divise (City Angels), sono dei veri e proprio angeli. “Grazie di cuore 
ad ognuno di loro - dicono Eddy e Patrizia, due dei clochard che, per primi, 
hanno avuto l’opportunità di provare l’esperienza della ‘Tavola di cartone’ - 
Conoscerli, non smetteremo mai di ripeterlo, è stata una grandissima fortuna, 
perché il sostegno che ci danno quotidianamente è fondamentale”. E, adesso, 
ecco anche quest’altra iniziativa. “Un progetto molto importante - affermano 
- Sapere di poter fare affidamento su alcuni ristoratori che offrono un pasto a 
chi si trova nelle nostre stesse condizioni, vuol dire, al di là del cibo vero e pro-
prio, ridare un po’ di dignità a quan-
ti sono costretti a vivere per strada. 
Ringraziamo, quindi, chi ha pensato 
a questa proposta e alle persone che 
l’hanno subito appoggiata e la stan-
no mettendo in atto”. 

“Semplici gesti, ma importanti”
Giusto il tempo di ascoltare che cosa 
sarebbe stato il progetto, che, senza 
neanche pensarci un attimo, ha voluto 
dare la sua adesione. In fondo, Davide, 
titolare del ristorante ‘L’Antro della Si-
billa’ (in via San Gregorio 37 a Milano) è 
fatto così. Se c’è, come si dice, insomma, 
da scendere in campo per il sociale, lui 
non si è mai tirato indietro. Anzi. “Pen-
so che aiutare chi, purtroppo, è meno 
fortunato, sia qualcosa che ognuno di 
noi dovrebbe fare - ribadisce il ristora-
tore - Bastano piccoli gesti, ma impor-
tanti per queste persone. La ‘Tavola di 
cartone’, nello specifico, è un’iniziativa 
veramente lodevole e che può portare 
grandi benefici”.   

L’impegno costante a fianco di chi si trova in difficoltà: “Siamo una città davvero con il cuore in mano” 
L’impegno quotidiano a Milano e in tutte le altre città italiane dove sono presenti. Un aiuto costante, a piedi e con i vari 
mezzi a disposizione, e adesso anche questa nuova iniziativa di solidarietà e sostegno (appunto, la ‘Tavola di cartone’), 
alla quale, fin da subito, hanno dato la loro disponibilità. “Come City Angels - spiega il presidente e fondatore Mario Fur-
lan - siamo più che mai sicuri che è dai gesti più semplici che si può arrivare a risultati significativi. E il progetto in que-
stione ne è certamente un esempio. Da parte nostra, dunque, segnaleremo alle strutture che hanno aderito i senzatetto, 
così che questi ultimi possano entrare nel ristorante, sedersi al tavolo e mangiare oppure ritirare il pasto e consumarlo, 
poi, all’esterno. Un’idea che vuole essere un’ulteriore tassello di vicinanza a chi, purtroppo, è in difficoltà, convinti che 
Milano è davvero una città con il cuore in mano e con tante belle persone pronte a portare la loro solidarietà”. 
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Como, ‘Città dei Balocchi’...

A nche quest’anno Como si 
trasforma in un luogo spe-
ciale grazie alla magica at-
mosfera natalizia di ‘Città 

dei Balocchi’ giunta alla 26^ edizio-
ne, ricchissima di eventi e attrazioni. 
I visitatori potranno passeggiare tra i 
mercatini del centro città, ammirare 
le splendenti luci natalizie di ‘Como 
Magic Light Festival’ e divertirsi sul-
la pista del ghiaccio in piazza Cavour 
o andare alla scoperta dei presepi 
provenienti dai punti più remoti del 
globo, in mostra per l’occasione nel-
la chiesa di San Giacomo in piazza 
Grimoldi. La magia e il fascino della 
‘Città dei Balocchi’, ormai passato il 
quarto di secolo, non accennano a di-

minuire e quello che in prin-
cipio poteva essere l’evento 
per bambini, e oggi è una fe-
sta per tutti. Festa che, oltre 
alle attività già molto gradite 
dai visitatori, offrirà nuove e 
magiche esperienze cultura-
li, didattiche, artistiche e di intratte-
nimento. Come da tradizione, anche 
il 2019 avrà un tema che riunirà gli 
eventi e le iniziative in programma 
sotto allo slogan ‘Amiamo il piane-
ta!’. In un momento storico in cui la 
salvaguardia dell’ambiente e dei suoi 
ecosistemi è di fondamentale impor-
tanza, anche la ‘Città dei Balocchi’ ha 
a cuore le sorti dell’ambiente. L’am-
pio uso di tecnologia led a bassissi-

Lasciatevi incantare dagli eventi e dagli spettacoli

Piccoli elfi in Villa Clerici

L’atmosfera incantata di Palazzo 
Clerici con il suo albero di Natale e 
le sue stanze come ambientazione 
per le diverse sequenze di una fiaba 
speciale - ‘Il segreto di Babbo Natale, 
solo un elfo potrà salvarlo’ - con de-
gli interpreti speciali. Da venerdì 29 
novembre a domenica primo dicem-
bre, come da tradizione, a Cuggiono 
è andata in scena la terza edizione 
dei mercatini di Natale, realizzati dai 
ragazzi dei CDD di Castano Primo, 
Busto Garolfo, Magnago e Cogliate, 
insieme alla RSD ‘Progetto Diaman-
te’ di Arconate e allo SFA ‘L’Aurora’ di 
Inveruno con la collaborazione degli 
educatori delle strutture di Sodali-
tas.  Un progetto che come sempre 
ha visto il fattivo coinvolgimento del 
territorio e delle scolaresche di Arco-
nate, Cuggiono e Castano Primo, per 
la gioia... di tutti!

mo consumo per le illuminazioni, la 
tematizzazione delle iniziative per 
diffondere maggiore consapevolezza 
sul problema ambientale e la pro-
mozione di laboratori didattici, sono 
solo alcune delle attività che la ‘Città 
dei Balocchi’ ha in serbo per l’edizio-
ne di quest’anno, all’insegna dell’e-
cosostenibilità. Per maggiori infor-
mazioni e conoscere il programma 
dettagliato www.cittadeibalocchi.it.
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di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Un’intervista con il Babbo Natale di Milano

C  aro Babbo Natale...”, inizia 
così, secondo la tradizione, 
nella scrittura incerta della 
lista dei desideri, la magia 

del Natale. Nell’attesa semplice dei 
più piccoli, che con la fantasia cre-
dono in quell’omone vestito di rosso, 
dalla barba bianca, che in una sola 
notte, con la sua slitta trainata dal-
le renne tra le stelle, è in grado di 
portare a tutti i bambini del mondo 
i doni tanto desiderati. Incontrare il 
“vero” Babbo Natale è uno dei sogni 
più grandi per qualsiasi bambino... 
ascoltare la sua storia permette di ri-
scoprire quell’autenticità e quell’in-
nocenza che, crescendo, per diverse 
ragioni, l’adulto tende a dimenticare. 

Nato a Monza 
74 anni fa, ma 
da 73 anni e 
mezzo a Milano, 
Sandro Brivio è 
il Babbo Natale 
ufficiale di Mi-
lano. Spesso lo 
si trova, a sor-
presa, proprio 
nel ‘salotto’ di 
Milano, in Galleria, presso uno dei 
ristoranti più storici e prestigiosi, 
Biffi: disponibile al saluto, al sorriso, 
a uno scatto ricordo, al dono di una 
caramella, per poi vedere i bambini 
“saltellare via contenti”. Quando non 
è impegnato nelle sue tante occupa-
zioni... che, da novembre, prevedono 
eventi, feste, incontri, per portare 
gioia ed emozioni a tanti bambini. 
Raccontaci la tua storia, come sei 
diventato uno dei simboli del Na-

tale più famosi al mondo? “Ho 
incominciato nel 2004, compran-
do un primo vestito di Babbo 
Natale, per portare gioia al mio 
nipotino (nato nel 2003) e ai 
bambini di una scuola materna 
(dove mia figlia insegna) - ci rac-
conta - Da lì è iniziato tutto. Sono 
stato invitato in tante altre scuole 
e sono cominciati sempre più gli 
impegni, in particolare nel mese 
di dicembre!”. Per la somiglian-
za fisica impressionante (con 

Sandro Brivio, per la sua incredibile somiglianza, è ormai un volto noto e conosciuto 
i capelli bianchi 
e la barba vera!), 
all’immagine di 
Babbo Natale, 
chissà quante vol-
te l’hanno ferma-
ta... “Numerose (e 
viene richiesto an-
che per pubblicità, 
come ad esempio 
Esselunga, Ferre-

ro o Mulino Bianco, a 
breve potremo ricono-
scerlo in Tv per lo spot 
dei Pan di Stelle, ndr), 
mi è capitato anche, 
lo scorso 5 gennaio, di 
scattare una fotografia a Rovaniemi 
in Lapponia, con il Babbo Natale che 
era là: una bambina, all’uscita, mi ha 
ringraziato e mi ha divertito dicendo-
mi che lui non era il 
vero Babbo Natale, 
perché quello ero 
io!” Natale è an-
che solidarietà... 
“Vero, da un po’ di 
anni mi presento 
all’Ospedale Sacco 
quando organiz-
zano una raccolta 
fondi per i donatori 
di sangue. Il 18 novembre si è tenuto 
uno spettacolo a cui ero presente e ci 
siamo accordati con una dottoressa 
del Buzzi per una visita nei reparti 

di pediatria, il giorno 9 di dicembre. 
È commovente poter donare un mo-
mento speciale a bambini che stanno 
soffrendo e affrontando grandi bat-

taglie...” “Il mio sogno 
è quello di portare un 
po’ di serenità e felici-
tà, di vedere le fami-
glie riunite insieme”. 
Perché è questo che 
porta Babbo Natale, 
più che i regali, la gio-
ia di un calore, di una 
semplicità, che nella 
vita frenetica e disor-

dinata, ci ricorda cosa conta davvero 
nella vita, con una fiaba che, di gene-
razione in generazione, continua a 
vivere e a portare un po’ di magia.
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A Merano il ‘vero’ mercatino

I  l Mercatino di Natale di Mera-
no è una festa per tutti e anche 
per i cinque i sensi: ascoltare e 
ammirare, respirare e poi gusta-

re, toccare con mano la tradizione, 
vivere il clima di festa che avvolge 
e riscalda. A Merano, dove si perce-
pisce il calore più vero e sincero del 
Natale, l’atmosfera è di quelle magi-
che: il profumo di cannella e spezie, 
di cibo e dei dolci fatti in casa risve-
glia i ricordi dell’infanzia. La calda 
luce delle casette di legno e gli alberi 
di Natale addobbati fanno risplen-
dere non solo gli occhi dei bambini. 
Gli artigiani che abilmente lavorano 

i loro prodotti trasmettono un ma-
gico calore. Tutto questo appartiene 
alla tradizione natalizia altoatesina. I 
Mercatini di Natale di Merano anima-
no il centro cittadino con una lunga 
serie di iniziative. Sulla scenografia 
degli addobbi d’Avvento si può patti-
nare in piazza Terme, scoprire angoli 
suggestivi della città a lume di lan-
terna, assistere a concerti natalizi. E i 
più piccoli sono gli ospiti speciali dei 
Mercatini. Tante divertenti e variega-
te iniziative sapranno meravigliare 
tutti i bambini! Insomma... un evento 
davvero imperdibile per vivere fino 
in fondo la magia natalizia.

La critica lo incorona ancora una volta come migliore d’Italia

Dal 14 dicembre 2019 al 6 genna-
io ogni giorno la Darsena di Milano 
viene animata da tre spettacoli del 
Vodafone Acqua Show, un progetto 
composto da fontane e giochi d’ac-
qua che danzano a ritmo di musica, 
illuminate da una coreografia di luci 
in tutta l’area del bacino. La struttura 
copre una lunghezza di 80 metri e si 
articola in centinaia di getti d’acqua 
con un’altezza dinamica dai 5 ai 40 
metri. Lo spettacolo vede alternarsi 
getti tsunami (che raggiungono un’al-
tezza di 40 metri e sono caratterizza-
ti da una sonorità simile a quella del 
tamburo) con getti a raffica verticale 
bidirezionali, (che con tortiglioni e 
girandole arrivano fino a 16 metri di 
altezza); e infine, con tre getti verti-
cali fino a 20 metri, realizzano il vero 
cuore della scenografia.

In Darsena il Christmas Village Le suggestioni di Bolzano

Avvento significa attesa, un periodo 
di grande magia e suggestione che 
pervade tutto il centro storico di 
Bolzano; i profumi, le luci e i colori 
escono dalle abitazioni e dalle fami-
glie per invadere la strada e creare 
un percorso unico e inconfondibile. 
L’amore per il dettaglio nell’allesti-
mento dei banchetti, la ricerca dell’o-
riginalità utilizzando i prodotti tipici 
e del territorio, la musica che avvolge 
nel piacevole passeggio fra uno stand 
e l’altro, i profumi di spezie, biscotti, 
strudel e delle altre pietanze sono 
solo alcuni degli ingredienti che cre-
ano questa magica atmosfera. Un in-
canto fatto di tradizione che si rivolge 
ai visitatori più curiosi che vogliono 
varcare la soglia delle usanze locali 
per vivere un momento magico. Bol-
zano, diviene così un’occasione im-
perdibile per gli appassionati.
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Suggestioni in Val Vigezzo

I  Mercatini   di   Na-
tale   di   Santa   
Maria   Maggiore  
rappresentano un  

appuntamento fisso 
per i numerosi appas-
sionati che tornano in 
questa porzione di Val 
d’Ossola ogni anno, ma 
sono anche in grado di richiamare, 
edizione dopo edizione, moltissimi 
nuovi visitatori provenienti da tut-
ta Italia. Dal 6 all’8 dicembre si rin-
nova dunque la magia di un evento 
che è in grado di unire autenticità e 
suggestione: i Mercatini di Natale di 
Santa Maria Maggiore sono ormai 
affermati a livello nazionale per l’al-

ta qualità dei pro-
duttori e artigiani 
presenti ogni anno. 
Saranno quindi 
200 gli esposito-
ri, accuratamente 
selezionati, per un 
mercatino che è 
ufficialmente tra i 

più grandi d’Italia: pre-
sepi artigianali e casette in pietra e 
legno, splendide ceramiche, curatis-
simi manufatti in vetrosoffiato, ori-
ginali decorazioni e addobbi natalizi 
e molti altri prodotti realizzati inte-
ramente a mano. E ancora, gli cha-
let delle Eccellenze Artigiane, con le 
specialità gastronomiche prodotte 

con cura e passione in que-
ste terre tra monti e laghi. 
Santa Maria Maggiore è in 
grado di meravigliare i visi-
tatori anche per la bellezza 
delle sue architetture e per 
l’eleganza degli allestimenti 
e delle decorazioni natali-
zie realizzate ogni anno. Ad 
accompagnare e scaldare 
i visitatori del mercatino 
ci saranno come sempre le 

Fino all’8 dicembre oltre 200 espositori selezionati

suggestive stufette ricavate nei tron-
chi d’abete e le tante prelibatezze lo-
cali offerte nei vari punti di ristoro: 
‘must’ imperdibili il profumato vin 
brulè e il corroborante caffè vigez-
zino, in accompagnamento ai golosi 
stinchéet o alle gustose caldarroste. 
E ancora gli eventi, davvero per tutti 
i gusti, con decine di esibizioni: dalle 
bandelle alpine ai gruppi jazz, dalle 
cornamuse alle ghironde, fino ai sem-
pre attesissimi Corni delle Alpi. Tra le 
novità della ventunesima edizione 
una doppia esposizione all’interno 
del Vecchio Municipio: il “Bosco fe-
lice” per i visitatori più piccoli,con 
un allestimento stupefacente e labo-
ratori creativi, e la mostra “Intrecci. 
Passato e presente della cesterianelle 
terre di mezzo”.

Dopo aver riempito lo Stade de France di Parigi e 
la Commerzbank Arena di Francoforte e dopo aver 
suonato sulle piste dell’aeroporto di Linate, Ro-
ckin’1000 (progetto musicale che ha fatto il giro del 
mondo grazie a un video dedicato ai Foo Fighters) 
ritorna a Milano per un evento speciale. Venerdì 6 
dicembre, infatti, alle 16 in Piazza Duomo, alla pre-
senza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è svol-
ta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale 
curato da Esselunga. Protagonista dell’evento è stata 
la ‘Milano Super Orchestra’, inedita formazione composta da una rappresen-
tanza di un centinaio di musicisti provenienti da Rockin’1000, la più grande 
rock band al mondo. L’albero è sostenibile perché vive grazie all’energia pro-
veniente da fonti rinnovabili ed è circondato da un anello verde di abeti che di 
seguito verranno ripiantati; è solidale perché grazie ad Esselunga consente di 
sostenere Telethon o Caritas Ambrosiana ed è inclusivo perché per la prima 
volta nella storia della città è possibile entrare a visitarlo e immergersi in un 
gioco di luci e musica. Alto oltre 37 metri, ha un diametro di 14 metri e può 
contenere contemporaneamente 80 persone. 

Si ‘accende’ il Super Christmas di Milano
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Era il 1510 quando Giannetto Casti-
glione, inviato papale, faceva il suo 
ingresso a Milano regalando dolciu-
mi e doni ai bambini di Milano, che 
rispondevano in dialetto esclaman-
do ‘Oh bej! Oh Bej!’ (belli belli). L’e-
dizione 2019 andrà in scena come 
sempre lungo il perimetro del Ca-
stello Sforzesco, da Piazza Castello a 
Piazza Gadio e piazza del Cannone, 
richiamando migliaia di visitatori che 
da giovedì 5 a domenica 8 dicembre 
(orari: 8.30-21) troveranno spunti 
per regali e dolci tipici. Saranno quasi 
quattrocento gli espositori presenti 
agli Oh Bej Oh Bej 2019, accurata-
mente selezionati per far rivivere 
l’atmosfera originale della storica fie-
ra, che affonda le sue radici nel lon-
tano passato della città. Due terzi di 
loro, infatti, sono espressione della 
tradizione meneghina.

Al Castello gli ‘Oh bej! Oh bej!





Il ‘Sogno del Natale’ nel cuore di Milano

S  e l’area di ingresso lascia un 
po’ perplessi per i ritardi sui 
lavori di realizzazione, è avvi-
cinandosi al ‘villaggio’ che si 

percepisce la magia di questo borgo 
incantato nel cuore di Milano. Noi, 
per voi lettori, l’abbiamo visitato in 
anteprima, per raccontarvi e descri-
vervi il più grosso parco a tema d’I-
talia. Si tratta del Villaggio di Babbo 
Natale, un vero e proprio “piccolo 
mondo” che per qualità, accuratezza 
dei particolari e originalità delle ani-
mazioni si propone a tutti gli effetti 
come l’alternativa italiana a Rovani-
emi, la cittadina lappone dove, se-
condo la leggenda, si trova la casa di 
Babbo Natale. Se alcune aree sono in 
fase di completamento lavori, anche 

se probabilmente per questi gior-
ni di apertura al pubblico sarà tutto 
completamente sistemato, è l’at-
tenzione del personale che stupisce 
e... colpisce. Magici attori e acroba-
ti professionisti, nelle vesti di elfi e 
puppets giganti, vi accoglieranno nei 
padiglioni e nelle aree esterne, coin-
volgendovi in sketch divertenti e rac-
contandovi aneddoti misteriosi sulle 
mille creature che popolano questo 
mondo fatato. Si può davvero cercare 
di rivivere quella poesia natalizia che 
emoziona i bambini, ma che rimane 
anche nel cuore degli adulti. Il per-
corso di visita principale si snoda tra 
la grande fabbrica dei giocattoli, la 
casa degli elfi, la casa di Babbo Natale 
e si concluderà con la visita al rico-

Un’area di 30.000 mq per entrare nel magico mondo di Babbo Natale e i suoi elfi
vero delle renne, in cui 
viene custodita la Gran-
de slitta di Babbo Nata-
le. Il secondo percorso 
del villaggio è il mondo 
della letterina, diviso a 
sua volta nella stanza 
della scrittura - in cui 
i bambini, aiutati dagli 
elfi, potranno stilare la 
loro lista dei desideri da 
mandare a Babbo Natale - e nell’uffi-
cio postale, dove verranno timbrate e 
imbucate le letterine. Il terzo mondo 
è costituito dal borgo degli elfi, un 
pittoresco mercatino in stile nordi-
co popolato dai simpatici aiutanti di 
Babbo Natale, in cui sarà possibile 
dedicarsi ai regali natalizi. Inoltre, vi 

A Greccio, Papa Francesco scrive una Lettera apostolica sul presepe

I  n un contesto non casuale, Grec-
cio, dove San Francesco realizzò 
una prima natività, Papa France-
sco ha voluto divulgare la ‘Let-

tera apostolica Admirabile signum’ 
sul significato e il valore del presepe. 
“Rappresentare l’evento della nascita 
di Gesù - si legge nel testo - equivale 
ad annunciare il mistero dell’Incar-
nazione del Figlio di Dio con sempli-
cità e gioia”. “Mentre contempliamo la 
scena del Natale - scrive il Papa - sia-
mo invitati a metterci spiritualmente 
in cammino, attratti dall’umiltà di Co-
lui che si è fatto uomo per incontrare 
ogni uomo. E scopriamo che Egli ci 

ama a tal punto da unirsi a noi, per-
ché anche noi possiamo unirci a Lui. 
Con questa Lettera vorrei sostenere 
la bella tradizione delle nostre fami-
glie che, nei giorni precedenti il Nata-
le, preparano il presepe. Come pure la 
consuetudine di allestirlo nei luoghi 
di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, 
nelle carceri, nelle piazze... È davvero 
un esercizio di fantasia creativa, che 
impiega i materiali più disparati per 
dare vita a piccoli capolavori di bel-
lezza. Si impara da bambini: quando 
papà e mamma, insieme ai nonni, 
trasmettono questa gioiosa abitu-
dine, che racchiude in sé una ricca 

ll presepe “suscita tanto stupore e ci commuove” perché “manifesta la tenerezza di Dio” che “si abbassa alla nostra piccolezza”
spiritualità popolare. Mi auguro che 
questa pratica non venga mai meno; 
anzi, spero che, là dove fosse caduta 
in disuso, possa essere riscoperta e 
rivitalizzata”. Il Papa, rievocando le 
origini della rappresentazione della 
nascita di Gesù, sottolinea l’etimolo-
gia latina della parola: ‘praesepium’, 
cioè mangiatoia, e cita Sant’Agostino 
che osserva come Gesù, “adagiato 
in una mangiatoia, divenne nostro 
cibo”. E ricorda il presepe vivente vo-
luto da San Francesco a Greccio nel 
Natale del 1223, che riempì di gioia 
tutti i presenti: “San Francesco, con la 
semplicità di quel segno, realizzò una 

grande opera di evangelizzazione. 
Il suo insegnamento è penetrato nel 
cuore dei cristiani e permane fino ai 
nostri giorni come una genuina for-
ma per riproporre la bellezza della 
nostra fede con semplicità”.

è un grande spazio del villaggio che 
sarà dedicato al cibo, con casette di 
legno trasformate in stand gastrono-
mici per tutti i gusti, e all’area ‘giostre 
e giochi’ pensata per i più piccoli. Il 
villaggio sarà visitabile anche con un 
trenino colorato. Info e costi su www.
ilsognodelnatale.it
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Un presepe grande tutta la città

S  e una cosa è bella e piace, 
va ripetuta. 
E così anche 
quest’anno, a 

Magenta, la Comunità 
Pastorale ripropone 
l’iniziativa ‘PresepiA-
MO’. Ovvero un pre-
sepe fatto di sagome 
in legno grande tutta 
Magenta. La Natività sarà in piazza 

La Comunità Pastorale di Magenta con ‘PresepiAMO’
Liberazione, mentre tutto attorno, 
nei cortili delle abitazioni, sui balco-
ni, nei parchi, ecc. ci saranno le sta-
tue che faranno da contorno. Ovvia-
mente serve la collaborazione di tutti 

Non è necessario, poi, 
avere una villetta, è 
possibile metterle 
anche in un palazzo, 
con l’accordo di tutti 
i condomini, oppure 
appenderle alla can-
cellata. E, alla fine, an-
che quest’anno ‘Pre-

sepiAMO’ sarà un successo.

La tradizione che si rinnova: i presepi in mostra all’Iris
Non è Natale senza l’ormai immancabile mostra Presepi, organizzata 

dalla Pro Loco di Turbigo, in collaborazione 
con il Comune. E, allora, su il sipario, que-
sta domenca (8 dicembre), alle 11, al Nuovo 
Iris di via Roma, per vivere attraverso tanti 
bellissimi capolavori il periodo più speciale 
e magico dell’anno. Dopo l’inaugurazione e 
la proclamazione dei vincitori del concorso 
‘Disegna la tua Giobia’, l’esposizione resterà 

aperta fino al 6 gennaio. Il presepe più originale, poi, verrà premiato 
proprio nel giorno dell’Epifania.

Comune, associazioni e Parrocchia: è festa
Comune di Buscate, associazioni e Parrocchia insieme 
per il prossimo Natale. Ecco, allora, l’11 dicembre, nel 
pomeriggio, scambio degli auguri con i nonni presso 
la scuola dell’infanzia parrocchiale; il 13, invece, alle 
17.30, festa natalizia a tema Gianni Rodari presso la 
scuola Primaria e il 14 dicembre, nel pomeriggio, re-
cita natalizia per i genitori presso la scuola dell’Infan-
zia parrocchiale; ancora, il 18, visita di Babbo Natale, 
a cura di ‘Buscate per il tempo libero’, e consegna doni 
alle scuole dell’Infanzia parrocchiale e statale e all’asilo 
Nido e Babbo Natale dell’Avis alla scuola Primaria. 

Capsula del tempo
Come saranno Mesero e 
il mondo tra 50 anni? Il 
20 dicembre, alle 10.30, 
bimbi e cittadini potranno 
portare il loro personale 
messaggio di augurio alle 
persone di domani, che 
verrà sigillato nella capsu-
la del tempo, che sarà ri-
portata alla luce tra mezzo 
secolo esatto.  

Pronti ad accendere le feste
Due fine settimana tutti da vivere 
ad Inveruno, in occasione del Nata-
le. Si comincia, allora, il 7 dicembre 
con l’accensione dell’albero a Furato 
(dopo la Messa delle 18.30), mentre 
dalle 17.30 alle 20 ecco il ‘Mercatino 
di Natale’. Domenica 8, invece, in ora-
torio a Furato, ‘Mercatino di Natale’, 
mentre in piazza San Martino slitta 
di Babbo Natale (10-12.30) e, alle 
18.30, inaugurazione del presepe e 
accensione dell’albero. Sabato 14, 
ancora, Messa e auguri alla Casa Fa-
miglia Azzalin (alle 10), Mercatino di 
Natale (Furato) e concerto di Natale 
(cineteatro Brera, alle 21). Domenica 
15, infine, sempre in oratorio a Fura-
to, ‘Mercatino di Natale’. 

Diciannove volte... Mercatini
L’edizione numero 19: domenica 8 di-
cembre, a Cuggiono, è tempo di ‘Mer-
catini di Natale’. Per tutta la giornata, 
in Villa Annoni, allora, artigianato, 
hobbistica e prodotti gastronomici, 
laboratori creativi, tombolata degli 
elfi, risotto sotto l’albero, la casa di 
Babbo Natale, accensione dell’albero, 
concerto musicale itinerante e arrivo 
di Babbo Natale in moto con tante ca-
ramelle per tutti i bimbi. 
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I weekend saranno assieme
Natale... pronti a fare festa tutti as-
sieme. E saranno davvero tanti gli 
appuntamenti in programma a Ma-
gnago e Bienate: domenica 8, ad 
esempio, ecco il tradizionale ‘Merca-
tino di Bienate’  della Pro Loco, con 
la casetta di Babbo Natale, Dixie Band 
e tanto altro (oltre alla possibilità di 
visitare la mostra ‘Alla scoperta di Le-
onardo’ al centro anziani) e, sempre 
lo stesso giorno, alle 9.30, ‘Cross del-
la Chiesetta’ (corsa campestre, zona 
chiesetta di Santo Stefano). Quindi, 
il 12 ‘Secondo Orfea, quando l’amore 
fa miracoli’ (cineteatro San Michele), 
mentre il 13 ‘Natale in coro’ (chiesa 
di San Bartolomeo). E il 14 e il 15, re-
cite delle scuole dell’Infanzia.   

Canonica: Villaggio di Natale  
Il Villaggio di Natale arriva davanti 
alla Canonica di Bernate Ticino. L’ap-
puntamento è per questa domenica 
(8 dicembre), dalle 9.30, con un pro-
gramma proprio per tutti: mercatini, 
‘StraCanonica’, luna park, consegna 
delle letterine agli elfi, teatro bam-
bini e, infine, l’accensione delle luci 
natalizie, con gli auguri dell’Ammi-
nistrazione comunale e il brindisi in 
compagnia. 

Vischio, shopping e i regali
Tanti eventi di Natale a Marcallo: il 7 
dicembre ‘Festa del Vischio’, mentre 
l’8 ecco ‘Shopping in Piazza’. Ancora, 
il 22 dicembre, oltre al pranzo con i 
cittadini di età superiore ai 70 anni, 
l’Amministrazione comunale con-
segnerà le borse di studio e i premi 
di merito agli studenti. Nella stessa 
giornata, infine, i bambini riceveran-
no i doni di Babbo Natale presso il 
centro polifunzionale. 

Dicembre per bimbi e adulti
Un mese di dicembre per tutti a Ro-
becchetto con Induno. Allora, dopo i 
primi appuntamenti, si prosegue l’8 
con ‘Aspettando il Natale’, quindi il 9 
‘Parole in Dono’, mentre il 14 e il 15 
spazio, prima a ‘Ticket to Beatles’ e 
‘La magia del Natale’. Ancora, il 17 in-
contro del gruppo di lettura, il 21 co-
lazione in biblioteca, il 24 scambio di 
auguri, il 26 festival scacchi e, infine, 
il 31 si festeggia il Capodanno. 

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Un villaggio di montagna in centro a Busto

P er le feste natalizie, il centro 
di Busto Arsizio si è trasfor-
mato in un vero e proprio 
villaggio di montagna. A 

Pista di pattinaggio, casetta, trenino e novità 2019... il grande scivolo di ghiaccio
farla da padroni sono, allora, la pista 
di pattinaggio, inaugurata sabato 30 
novembre in piazza San Giovanni, la 
casetta #ilbellodivivereabusto (che 
proporrà piccoli regali di Natale e 
gadget marcati con l’hashtag della 
città), il trenino di Natale per i più 
piccoli e, infine, la novità 2019, os-
sia lo scivolo di ghiaccio. Una grande 

struttura in 
ghiaccio sin-
tetico ideata 
con lo scopo 
di far prova-
re l’ebrezza 
della discesa 
con lo slitti-
no...in città. 
Un’attrazione 
per grandi e 
piccoli che 

come per magia teletraspor-
terà  sulla neve delle monta-
gne. L’età minima di accesso 
alla pista e allo scivolo è di 3 
anni compiuti e i minori sotto 
i 6 dovranno essere accompa-
gnati. L’ingresso alla pista di 
pattinaggio costa 5 euro per 
mezz’ora e 8 per un’ora, com-
preso il noleggio dei pattini. 
Utilizzando i propri pattini i 
costi scendono a 3 euro per 
mezz’ora e a 5 per un’ora. Per 
lo scivolo di ghiaccio, invece, i costi 
saranno i seguenti: 1,50 euro per la 
corsa singola, 5 euro per 4 corse e 10 
euro per 10 corse da usare anche in 
giornate diverse. ORARI PISTA, SCI-
VOLO E TRENINO - Dal 30 novembre 
al 12 gennaio, lunedì, martedì, merco-
ledì e giovedì, dalle 8.30 alle 13.30 e 

Tombolata e concerto, tra gli eventi delle prossime festività
Le festività natalizie sono un’occasione per con-
dividere momenti sereni con le persone care. 
Quale occasione migliore, allora, se non con 
un gioco di gruppo? Il Rione Europa di Busto 
Garolfo ha organizzato, infatti, la tradizionale 
‘Tombolata natalizia’. La manifestazione, aperta 
all’intera cittadinanza, si svolgerà alle 20.30 di 
venerdì 13 dicembre, presso la sala consiliare 
del Comune. A seguire, sarà offerto un ricco rin-
fresco. Le iniziative pre-natalizie, dopo essere state inaugurate con la ‘Festa 
dell’Albero’ del 1° dicembre,  proseguiranno con il concerto del corpo musica-
le Santa Cecilia del 20 e 22 dicembre, in sala Don Besana della BCC. 

Pronti, in posa e... click: fai una foto assieme a Babbo Natale
L’appuntamento è per que-
sta domenica (8 dicembre) 
quando, in piazza Mazzini a 
Castano Primo, dalle 15 alle 
18, piccoli, ma anche grandi, 
potranno scattarsi una foto 
con Babbo Natale. Un modo 
originale per ricordare que-
ste festività e vivere assieme 
il momento più magico e 
speciale dell’anno. L’iniziati-
va è organizzata da Pro Loco, 
attività commerciali, corpo 
musicale Santa Cecilia, Protezione Civile, Sfumature Castanesi, Fiore che Ride 
e gruppo Scout Agesci Castano. 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

‘È Natale... l’accendiamo?’: l’8 dicembre, pomeriggio di festa
Lo accenderanno eccome, questa domenica (8 dicembre) quando, nel pome-
riggio, ci si ritroverà tutti assieme in piazza Sant’Ambrogio a Vanzaghello. L’i-
niziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione 

della Pro Loco, prenderà il via alle 16 con ‘Il 
mago Nicolas e le magie del Natale’, mentre 
alle 16.30 ecco ‘Un click sotto l’albero’ (scat-
ta la tua foto con Babbo Natale) e, per finire, 
‘Vanzaghello si illumina’ (accensione dell’al-
bero e delle luminarie). Per tutti i partecipan-
ti, poi, merenda natalizia. In caso di maltempo, 
l’evento si svolgerà in biblioteca.

dalle 15 alle 21. Venerdì: 8.30-13.30 e 
15-22.30; sabato e domenica: 10.30-
13 e 15-22.30. Il venerdì, il sabato e 
la domenica l’orario potrebbe essere 
prolungato fino alle 23 in caso di alta 
affluenza. Il 31 dicembre, inoltre, in 
occasione dell’evento ‘Mezzanotte 
sul Ghiaccio’, la pista di pattinaggio 
resterà aperta fino alle 2. 

Pro Loco e ‘Fuori di Testo’ per il periodo più magico dell’anno
L’8 dicembre a Nosate si festeggia assieme, con l’accensione dell’albero e i 
canti natalizi (con la Pro Loco e ‘I Fuori di Testo’). Ma il programma per Natale 
sarà davvero ‘ricco’: il 20 dicembre, alle 21, infatti, ecco il concerto di Natale 
della banda Santa Cecilia di Cuggiono (nella chiesa Parrocchiale di San Guni-
forte), il 21, invece (sempre alle 21), 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, dopo la Messa di mezzanotte, gli auguri della Pro Loco.

Un doppio fine settimana dedicato ai più piccoli e ai grandi
Un doppio weekend di eventi ad Arconate per Natale: sabato 7 dicembre ecco 
‘La corsa dei folletti’ (alle 14 in piazza Libertà), domenica 8 pranzo sociale 
Milan Club, sabato 14 e domenica 15, in piazza Libertà, ‘per un Natale equoso-
lidale’ e domenica 15 ‘PanettonAvis’ e ‘Concerto Umpa Lumpa Band’. 
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JKS: podi e medaglie a Fidenza

La forza del gruppo, l’impe-
gno, la passione e la determi-
nazione; ma, in fondo, non è 
una novità, perché quando in 

gara c’è il Japan Karate Shotokan di 
Castano Primo, i risultati e le meda-
glie sono praticamente garantite. E, 
allora, eccolo là di nuovo sui gradini 
più alti del podio, stavolta al Cam-
pionato Nazionale Csen di Fidenza. 
Un’altra grande prova e altri straor-
dinari traguardi raggiunti, insomma, 
per una realtà che continua a cresce-
re e lo fa grazie all’importante lavoro 

dei tecnici e di tutti quanti. Più nello 
specifico, per quanto riguarda il kata 
interstile, si torna a casa con un oro 
(Carmen Donzelli), un argento (Ric-
cardo Battioli) e un bronzo (Gabrie-
le Zara), mentre nel kata di stile, oro 
(sempre per Gabriele Zara), argento 
(ancora a Riccardo Battioli), bronzo 
(Samuel Ballarin) e argento (Elisa 
Battioli), oltre ad un quinto posto 
per Federico Rocco Briatico e senza 
dimenticare le ottime prestazioni di 
Samuele Fossati, Simone Barbi e Gia-
da Russo.

Un’altra grande prova per la storica società di karate

L’ASD Turbigo Basket conquista il Forum di Assago, aggiudicandosi l’Nba2k 
Challenge, torneo quadrangolare organizzato dall’Olimpia Milano e riserva-
to alla categoria Esordienti (2008/2009). I ‘Mastini’, domenica 24 novembre, 

hanno avuto l’onore 
di giocare sul parquet 
del tempio del basket e 
casa dell’Olimpia Mila-
no. I ragazzi durante la 
giornata hanno sfidato 
Lomellina Basket, Ju-
nior Basket Vigevano 
e Ciserano Basket, in 
un’esperienza che ha 
regalato loro emozioni 
indescrivibili e l’orgo-
glio di calcare un ter-
reno di gioco così pre-
stigioso. Al termine del 
torneo, più di 150 tra 

grandi e piccoli, hanno riempito gli spalti, per assistere alla partita di campio-
nato Armani e Reggio Emilia  (finita 100 a 75 per i padroni di casa). In quanto 
gruppo più numeroso, inoltre, i giovani campioni del Turbigo Basket hanno 
avuto il grande onore di accogliere all’ingresso i giocatori, dando ‘il ‘cinque’ ai 
grandi atleti del basket. (di Tecla Faccendini)

I ‘Mastini’ in campo con i grandi campioni di basket

Riccardo c’è... e adesso gli Italiani

L’emozione si mischia con 
l’attesa. Un po’ l’una e un po’ 
l’altra e, in fondo, diversa-
mente non potrebbe essere, 

perché Riccardo 
ce l’ha fatta: si va 
agli Italiani. Il tem-
po, insomma, di 
metabolizzare la 
splendida prova in 
quel di Castellanza 
(la qualificazione 
regionale, appun-
to al campionato 
italiano Esordienti 
B), che per il gio-
vane castanese (14 
anni appena) è già 
il momento di tor-
nare in gara, per la 
sua ‘prima volta’ in 
un appuntamento tanto importante. 
Pronti, allora, ad un nuovo fine setti-
mana (il 7 e 8 dicembre, ad Ostia) di 

grande spettacolo. “La soddisfazione 
è davvero enorme - racconta il papà 
di Riccardo Gambaro - Riuscire a pas-
sare agli Italiani è un risultato che ci 
riempie di gioia ed orgoglio”. Una car-
riera cominciata molto presto quella 
del judoka di Castano Primo; aveva 
6 anni quando si è avvicinato a que-
sta disciplina, proprio nella sua città, 

poi il passaggio al 
Judo Club Castel-
lanza e, adesso, il 
traguardo di una 
simile manifesta-
zione. Riccardo ha 
lavorato sodo per 
arrivare fino a qui, 
l’impegno, la pas-
sione e la grinta 
sempre massimi, 
cercando, come 
si dice, di metter-
cela tutta in ogni 
competizione. E lo 
stesso farà anche 
questo sabato (7 

dicembre, lo ricordiamo), per pro-
vare a centrare un altro prestigioso 
riconoscimento!

Il judoka di Castano, Riccardo Gambaro, in gara ad Ostia

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Sei tappe nel deserto: di corsa in Oman

Il deserto sullo sfondo, la fatica di 
ore e ore di corsa, la grande forza 
di volontà, ma anche la consape-
volezza che tagliare il traguardo 

avrebbe avuto un significato ben più 
profondo del solo portare a termine 
la competizione. E Massimiliano Pan-
dini, alla fine, ce l’ha fatta: un’altra 
straordinaria esperienza (o impre-
sa, come qualcuno l’ha ribattezzata) 
conclusa, soprattutto l’ennesimo so-
gno che è diventato realtà per Nicco-
lò, quel ragazzo conosciuto qualche 
anno fa ed al quale il 46enne di Ca-
stelletto di Cuggiono aveva fatto una 
promessa... “Correrò per te; quando 
parteciperò ad una gara è come se tu 
sarai lì con me e insieme arriveremo 
alla fine”. “Perché Niccolò, purtroppo, 
tutto questo non potrà mai farlo - rac-
conta - Da sempre, infatti, è costretto 
a vivere su una sedia a rotelle; non 
si muove, non è in grado di leggere, 
scrivere o parlare (era la notte tra il 
5 e il 6 aprile del 2000 quando è ve-

nuto al mondo con molte difficoltà, 
cominciando fin da subito una dura 
lotta per sopravvivere ed affrontan-
do un destino che sembrava essere 
segnato tra uno stato vegetativo ed 
una vita brevissima; ha avuto una pa-
ralisi cerebrale per anossia perinata-
le), così il giorno che l’ho incontrato 
per la prima volta, mi 
sono detto che avrei 
voluto provare, nel mio 
piccolo, a fare qualcosa 
per lui e l’idea è stata 
appunto portare, an-
che se simbolicamente, 
Niccolò nelle varie cor-
se alle quali ho preso e 
prenderò parte”. L’ul-
tima, allora, in ordine 
di tempo, beh... è qualcosa che dire 
“singolare” è davvero poco, ossia la 
‘Oman Desert Marathon’. “Si tratta di 
una manifestazione che prevede 165 
chilometri complessivi da percorrere 
in 6 tappe, interamente in autosuf-
ficienza - spiega Pandini - Certo la 
difficoltà di correre nel deserto e la 
fatica condizionata dalle temperatu-
re (l’alta umidità, il termometro che 
in certi tratti segnava addirittura 45 

L’ultima impresa di Massimiliano Pandini. E un nuovo traguardo tagliato per Niccolò
gradi), in diversi momenti, ti 
fanno crollare sia fisicamen-
te che di testa (devi cercare di 
gestirti al meglio possibile), 
ma volevo e dovevo finirla per 
forza”. Sei, sette ore ed anche di 
più ogni volta, il grosso zaino 
sulle spalle (all’interno tutto 

il necessario) a 
rendere ancora 
più complicati i 
movimenti, però, 
nello stesso tem-
po, pure la chiara 
e precisa volontà di 
Massimiliano di rag-
giungere il traguar-
do, da una parte per 
mettere un ulteriore 

tassello nelle sue già diverse e par-
ticolari esperienze fatte in passato, 
dall’altra, soprattutto, per portare 
avanti quella promessa con Niccolò. 
“E, alla fine, ci sono riuscito - con-
clude - È stata un’esperienza unica 
ed eccezionale che, se mi chiedete 
se rifarei, la mia risposta sarebbe sì. 
Competizioni di questo genere sono 
la mia passione e, così, anche se sono 
appena rientrato, mi sono messo su-

bito a pensare quale sarà la prossima 
gara. Vorrei partecipare alla ‘Ultra 
Bolivia’ e, poi, c’è il grande sogno, la 
‘Yukon Artic Ultra’ (corsa che parte 
dal Canada, che si svolge con i cani da 
slitta e considerata la più estrema al 
mondo; tenete conto che le tempera-
ture in quel caso possono scendere 
fino a meno 50 gradi)”. Due eventi, 
insomma, già messi nel mirino, ma 
che ovvio richiedono, contempo-
raneamente, tanto impegno e una 
parte economica non da poco e che 
qualche sponsor, quindi, potrebbe 
rendere più agevoli. Dopotutto, die-
tro ogni suo singolo appuntamento 
c’è, in primis, un nobile gesto. 
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Presentati presso Casa Gia-
cobbe a Magenta i calendari 
per l’anno venturo della On-
lus ‘Cuori Grandi’, acquista-

bili per finanziare iniziative umani-
tarie in Togo. L’associazione, che da 
oltre 22 anni collabora stabilmente 
con alcuni missionari grazie alla ge-
nerosità dei magentini, ha voluto 
esporre ai presenti gli obiettivi per 
il 2020. Dopo, nel corso del tempo, 
essere riuscita a portare avanti la co-
struzione di una scuola, di cui sono 
stati completati primo e secondo pia-
no, e di un punto di primo soccorso 
medico, la onlus prevede di portare 
a termine l’edificio scolastico, inte-
grandolo con una mensa, e di costitu-
ire una banda musicale del villaggio. 

Dodici mesi con ‘Cuori Grandi Onlus’ per il Togo
L’idea che sta dietro la mensa, spiega 
Francesco Bigogno, è quella di “Crea-
re un luogo dove non solo gli alunni 
possano ristorarsi, ma dove anche 
chi non ne abbia le possibilità possa 
trovare un pasto”. “L’intuizione del-
la banda, invece - continua - nasce 
dallo straordinario successo che ha 
avuto lo scorso anno la donazione di 
biciclette che, raccolte nelle scuole di 
Magenta, abbiamo fatto ai ragazzi to-
golesi. Sono andate a ruba e, diffusasi 
la notizia che era la scuola della On-
lus a regalarle, abbiamo avuto un’im-
pennata delle iscrizioni. Vogliamo 
creare lo stesso effetto, attraverso la 
banda”. La musica, dunque, come ma-
teria di studio, mezzo di aggregazio-
ne e speranza per il futuro. Per que-
sto motivo l’incasso della vendita dei 
calendari finanzierà l’acquisto della 
strumentazione musicale (costo sti-
mato 5000 euro). Un’iniziativa che 
va di pari passo con la raccolta volon-
taria di strumenti musicali usati da 

Presentati i calendari per il prossimo anno. E, poi, una serie di eventi e idee 
destinare alla comunità to-
golese. Anche quest’anno la 
raccolta vedrà protagoniste 
le scuole, che, coinvolgendo 
i ragazzi, penseranno per un 
momento a chi ha meno pos-
sibilità di loro. Scuola, mensa, 
ma non solo. L’associazione prevede 
per il 2020 la costruzione altresì di 
alcune case nel villaggio (14 già co-
struite), pensate per offrire un tetto 
a mamme vedove, purché si prenda-
no cura di bambini 
orfani. Per il Santo 
Natale, invece, in 
via di definizione 
una raccolta stra-
ordinaria di oggetti 
usati, da utilizzare 
come regalo nel 
giorno del Signore. 
Il calendario sarà 
disponibile dal 7 al 
24 dicembre in via 
Garibaldi 70 presso 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

la ‘Bottega della Solidarietà’ a Ma-
genta e, per mezzo del gran numero 
di volontari in giro per l’Italia anche 
a Bergamo, Brescia, Roma e altre 6/7 
grandi città. Per informazioni togo@
cuorigrandi.org
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di Vittorio Gualdoni 
direttore@logosnews.it

La ‘lectio magistralis’ di Angelo Branduardi

Alla fiera dell’est... per due 
soldi, un topolino mio pa-
dre comprò...” Chi non co-
nosce questa canzone or-

mai immortale? “Una canzone che 
ormai non appartiene più al suo 
artista vale più di ogni cosa, perchè 
rimane nella storia e trapassa la vita 
stessa dell’autore...”. È forse questa la 
sintesi più importante e significativa 
della conferenza di Angelo Branduar-

di all’Università Bicocca di Milano. 
Due ore in cui il menestrello cuggio-
nese ha parlato a cuore aperto, dalle 
sue orgini alle sue aspirazioni, dalla 
potenzialità 
di comunica-
re attraverso 
la musica, 
alla cura fi-
lologica del-
la storia e 
dei maestri 
della musica 
impegnata. 
Davanti a 
molti studenti Angelo Branduardi ha 

dialogato con Mario Luz-
zato Fegiz (giornalista 
e critico musicale) sul 
tema della comunicazio-
ne in musica, tra spunti 
e riflessioni che hanno 
caratterizzato la sua 
storia musicale. Sia l’ar-
tista, che ha appena pub-
blicato l’ultimo album 
dal titolo ‘Il cammino 
dell’anima’, sia lo storico 
critico musicale del ‘Cor-

Il grande cantautore si è raccontato in un incontro in Bicocca 
riere della Sera’ 
hanno risposto 
con entusiasmo 
e interesse alla 

proposta effet-
tuata dagli stu-
denti del Corso 
di Laurea in 
Comunicazione 
I n terc u l t u ra -
le di Milano-
Bicocca, organizzatore dell’evento. 
Tra la proiezioni di video musicali 
ormai storici e racconti delle origi-
ni, quando imparò a suonare il violi-

no, Branduardi ha voluto raccontare 
“della musica in generale, di quello 
che sa, che non è scritto da nessuno 
parte ma che è maturato in lui nel 
corso degli anni”. Alcuni particolari 
passaggi sono stati riferiti alla musi-
ca sacra, tema caro al cantautore che 
si cimentò con lo straordinario al-
bum ‘L’infinatamente piccolo’, richie-
sto direttamente dai frati francescani 
e musicato magistralmente da Bran-
duardi, tanto da portarlo ad esibirsi 
in oltre 300 concerti, senza dimenti-
care l’esibizione di fronte al Papa in 

occasione di una Giornata Mondiale 
della Gioventù. Un incontro profon-
do ed emozionante, ricco di note di 
colore e di umanità, per la narrazio-
ne di uno spartito di un artista senza 
tempo. 

La Regione premia i ‘Negozi Storici’
Abbiategrasso, Dairago e Furato tra le attività meritorie

L’assessore regionale allo Svi-
luppo Economico, Alessan-
dro Mattinzoli, ha premiato 
oggi all’auditorium ‘Testori’ 

di Palazzo Lombardia 
i rappresentanti delle 
nuove 189 ‘attività sto-
riche e di tradizione’ 
con un riconoscimento 
che attesta e testimonia 
il valore del loro lavoro. 
Si tratta di 133 negozi 
storici, 47 locali storici 
e 9 botteghe artigiane sto-
riche presenti nelle 12 pro-
vince della regione. “Sono un 
patrimonio unico e inegua-
gliabile che va tutelato - ha 
commentato il governatore 
Attilio Fontana, portando il proprio 
saluto - e che deve essere un punto 
di riferimento per preservare le no-
stre tradizioni. Quando visito paesi 
o città, anche fuori dalla Lombardia, 
scelgo sempre locali che rappresen-

tano la cultura e la storia del luogo 
in cui mi trovo”. L’assessore Mattin-
zoli ha anche voluto sottolineare che 
“Regione quest’anno ha approvato 

una Legge per tutelare 
chi va avanti nel solco 
della tradizione”. “Cre-
do che dietro ognuno 
di voi - ha spiegato - ci 
siano i genitori e tutti 
coloro che con gran-

di sacrifici hanno 
permesso di esse-
re qui oggi. Tanti i 
settori in cui ope-
rate e che sono qui 
rappresentati: il 
tessile, l’arte orafa, 
la ristorazione, l’e-

nogastronomia, il vino e le farmacie, 
tutte realtà che operano da decenni 
nel fondamentale comparto del com-
mercio”. Tra le attività del nostro ter-
ritorio che sono state premiate con il 
prezioso riconoscimento vi sono: ‘Ri-

storante Piatto d’Oro’ (Fura-
to, Inveruno); ‘Frattolillo Vini 
d’Autore’ (Dairago); ‘Salume-
ria Nichini e Fruttal Da-Ma’ 
(Abbiategrasso). “Un grande 
grazie a chi tra mille sacrifici 
porta avanti le proprie attivi-
tà”, ha dichiarato la consiglie-
ra Silvia Scurati.
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Il Ritiro d’Avvento del Decanato
Si è svolto la scorsa domenica presso la Casa 
decanale di Castelletto di Cuggiono, il Ritiro 
d’Avvento per i giovani. Con don Marco Fusi, 
Responsabile del Servizio per i Giovani e l’U-
niversità della Diocesi, molti ragazzi dei no-
stri paesi hanno potuto interrogarsi sul ‘disegno’ di Dio per loro e sulle 
scelte da affrontare nella loro crescita e nella loro vita.

“La büsaèla”
Quando ero bambino si lavorava sodo dalla 
mattina alla sera, si faceva una vita sem-
plice. Anche nei giorni di festa ci si doveva 
alzare presto per andare ad accudire gli 
animali nella stalla. La famiglia, gli amici 
e l’onestà erano valori importanti per noi. 
A Natale tutto girava intorno alla S. Messa 
ed al presepe: ed era l’unico giorno in cui ci 
si riposava e si mangiava un po’ di più. Ma 
non mangiavamo di certo il panettone. Il giorno prima la mamma preparava il pane 
e lasciava un po’ di pasta per il nostro panettone. Pasta di pane, burro, zucchero, 
fichi e uvetta, quell’uva americana che raccoglievamo a fine estate e lasciavamo 
seccare nella madia. L’impasto poi cuoceva nella stufa a legna regalandoci un dol-
ce profumo che bastava per renderci felici. E se qualcuno era più povero di noi ne 
facevamo una in più e gliela regalavamo perchè quel giorno tutti dovevano essere 
contenti. La nostra Büsaéla, quel magico profumo che ci donava serenità!
           ...tanti e tanti nonni della 

Cuggiono di una volta
P.S. Questo è il testo del video che trovate alla nostra pagina Facebook 
Trucioli di Storia e che vi invitiamo a seguire.

L’amore 
troppo spesso

è 
confuso con

possesso. 
François Katifa

2020: l’arte sbarca a Milano
È stata presentata a Palazzo Reale dal Sin-
daco Giuseppe Sala e dall’assessore alla 
Cultura Filippo Del Corno la programma-
zione delle mostre negli spazi espositivi 
del Comune di Milano per l‘anno 2020 e 
l’anticipazione di alcune grandi mostre 
del 2021. Un programma ampio, vario nei temi e nei linguaggi, che ri-
sponde alle molte diverse esigenze dei milanesi e dei visitatori della 
nostra città, di grande qualità curatoriale e artistica e con un respiro 
internazionale che consente, anche grazie all’arco temporale di pro-
grammazione esteso fino al 2021, di costruire quell’incoming turistico e 
culturale che cresce a Milano ogni anno di più. La prima di queste linee, 
in ordine cronologico, è quella che segue il filo delle celebrazioni leo-
nardesche ed è inserita nel palinsesto ‘Milano Leonardo 500’. Il grande 
successo di ‘Leonardo mai visto’, che è già stato visitato da oltre 250.000 
persone, ha infatti indotto l’Amministrazione a prorogare l’apertura 
straordinaria della Sala delle Asse fino al 19 aprile 2020, e il Castello 
Sforzesco ad accompagnare l’iniziativa con altri due progetti espositivi 
dedicati al genio vinciano: ‘L’Atelier di Leonardo e il Salvator mundi’ e 
‘Una scrittura allo specchio. I segreti della sinistra mano di Leonardo’.  
Una seconda linea che intreccia tutta la programmazione 2020 è l’an-
nunciato palinsesto culturale dedicato a ‘I talenti delle donne’.
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Il Cammino di Sant’Agostino: 770 km di pellegrinaggio

Il Cammino di Sant’Agostino è un 
pellegrinaggio di 770 km (620 + 
150) per 35 (26 + 9) giornate di 
percorso a piedi, concepito per 

collegare cinquanta Santuari maria-
ni di sette Province lombarde. Tale 
Cammino guida il pellegrino ai luoghi 
agostiniani di Rus Cassiciacum, Mila-
no e infine Pavia, ove sono venerate 
le reliquie del “Santo della Grazia”. 
Esso è dunque un percorso che col-
lega i punti emblematici della vita di 
Agostino in Europa: Cassago Brianza 
(Rus Cassiciacum), luogo della con-
versione, Milano città del Battesimo 
la notte di Pasqua del 387 d.C., e Pa-
via longobarda, la meta ultima. Il tut-
to a disegnare un itinerario “di fede 
e di delizia che nulla ha da invidiare 
ad analoghe proposte europee più 
note e blasonate: un’esperienza vali-
da sia per turisti-camminatori locali, 
italiani ed esteri. È stato nell’autun-
no 2019 definito un ulteriore 
tratto di cammino, il cosiddetto 
“Gambo della Rosa genovese”, il 
quale collega per 152 km la città 
di Pavia alla città di Genova at-
traverso l’antica “Via del Sale”, 
seguendo il percorso che le re-
liquie agostiniane fecero nel 

VII Secolo quando furono riportate 
dalla Sardegna alla città pavese dal 
re longobardo Liutprando. Cardine 
del percorso a piedi è ovviamente la 
figura di Agostino, riscoperta in un 
percorso che transita dalla domus 
agostiniana di Rus Cassiciacum, dal-
le splendide basiliche romaniche di 
S. Pietro al Monte a 
Civate, di S. Vincenzo 
in Galliano e di S. Pie-
tro e Paolo ad Aglia-
te, da S. Ambrogio e 
dal Duomo di Milano, 
dalla Certosa e dalla 
Basilica di S. Pietro 
in Ciel d’Oro a Pavia. 
Ma poi, ancora, dai 
tanti Santuari mariani del Cammino 
(che sono i punti di partenza ed ar-
rivo di ogni tappa) e, inoltre, dai nu-
merosi parchi, monumenti, musei, 
ville di delizia, sentieri nei boschi, 

fiumi e laghi pre-
senti lungo il Cam-
mino. Il Cammino 
di Sant’Agostino in 
Lombardia dise-
gna con i suoi 620 
km e 50 Santuari 
mariani un vera e 

Un ‘Cammino di Compostela’ tra Lombardia e Liguria, tra storia e natura
propria Rosa a cielo aper-
to, coinvolgendo in modo 
unitario territori delle 
Province di Como, Lecco, 
Monza e Brianza, Berga-
mo e Varese, nonché a 
seguire di Milano e Pavia. 
Con questa ampia esten-

sione il Cammino 
consente di fru-
ire pienamente 
dei tesori artisti-
ci, architettonici, 
ambientali, cul-
turali di un terri-
torio che fu capi-
tale dell’Impero 
Romano d’Occi-

dente, regno Longobar-
do, Ducato di Milano. Il Cammino di 
Sant’Agostino tra Lombardia e Ligu-
ria (il Gambo della Rosa Genovese) 
si snoda in 10 tappe indicative su un 
itinerario spettacolare e ancora poco 
urbanizzato, che consente di rivivere 
tra Appennino ligure e Oltrepò pave-
se esperienze di cammino lento e di 
transumanza a piedi molto vicine alle 
atmosfere dei cammini medievali. Il 
Cammino di Sant’Agostino è oggi una 
proposta valida per turisti di qualsia-

‘Cos’è?... Ti racconto il Natale!’
Dopo il successo estivo del musical 
‘Un sogno da favola!’, gli ‘Operandi-
sti Moderni’ sono pronti a far vivere 
al pubblico la magica atmosfera del 
Natale. La compagnia teatrale tor-
na in scena infatti con lo spettacolo 
‘Cos’è?... Ti racconto il Natale!’, una 
commedia musicale in cui si intrec-
ciano le storie di persone comuni 
che, nella frenesia degli acquisti na-
talizi, “si incontrano e si scontrano, 
riuscendo poi però a rallentare per 
ritrovare quei valori di cui spesso ci 
si dimentica”, spiega la Compagnia. 
Il musical andrà in scena presso 
l’Oratorio San Giovanni Bosco di 
Cuggiono, alle 20.30 di domenica 
22 dicembre.  Per informazioni e 
prenotazioni: 333/4086631 

Il fascino della musica tra  i ghiacci

Il ghiaccio a fare da cornice. La 
location, poi, a 2600 metri di 
altezza... ma si può suonare 
così in alto? Si può eccome e, 

forse, qualcuno di 
voi potrebbe anche 
dire “C’è chi l’ha già 
fatto”, certo, però 
non all’interno di un 
teatro-igloo e, per di 
più, utilizzando solo 
strumenti scolpiti, 
appunto, nel ghiaccio. Pronti, allora, 
ad un spettacolo davvero particola-
re, perché, dopo lo straordinario suc-
cesso dello scorso anno, il 4 gennaio 
prossimo torna, sul ghiacciaio Prese-
na (tra Lombardia e Trentino), la 2^ 

edizione di ‘Ice Music Festival’. “Un 
appuntamento straordinario nel suo 
genere - spiega il direttore artistico, 
Corrado Bungaro - La prima volta ha 

fatto registrare un 
grandissimo risulta-
to (oltre 8 mila spet-
tatori per 52 con-
certi, tutti sold out) 
e, adesso, dunque, 
attendiamo questo 
secondo momento, 

ancor più avvincente e sbalorditivo. 
Nello specifico, infatti, il calendario 
prevede fino a marzo 2020 due esi-
bizioni il giovedì e due il sabato, con i 
primi che vedranno la presenza della 
‘ParadICE Orchestra’.

si provenienza. Il “cammino lento” è 
per sua natura la forma più rispetto-
sa per la conoscenza di una cultura e 
di un territorio: con questa filosofia 
ispiratrice, il Cammino di Sant’Agosti-
no si propone quale nuovo strumen-
to di fruizione turistica eco-sosteni-
bile dei territori delle sette Province 
lombarde camminate, basato sullo 
strumento di viaggio e di conoscenza 
in assoluto più sostenibile: il pellegri-
naggio a piedi.

Il clown Pimpa per gli scout
Il prossimo sabato 14 dicembre si 
terrà la festa di Natale del grup-
po Scout Agesci di Castano Primo. 
L’appuntamento è presso l’Orato-
rio San Giovanni Bosco di Cuggio-
no. Alle 21 si terrà uno spettacolo 
molto particolare: il clown Pimpa 
racconterà la sua testimonianza di 
animazione nelle zone di guerra 
della Siria. Il ricavato raccolto sarà 
donato all’associazione ‘Per far 
sorridere il cielo’.

..
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Ogni anno, a Natale, due 
orde schiamazzanti si fron-
teggiano brutalmente. Og-
getto del contendere è l’al-

lestimento del Presepe nelle scuole 
pubbliche.  Da una parte si assiste allo 
strepitio della più classica ideologia 
anticlericale che, nel timore dell’im-
minente ritorno del Papa Re, difende 
la laicità del suolo Patrio dal rapace 
artiglio cesaropapista. Così, nel nome 
della libertà e nel sacro timore di non 
offendere chi cristiano non è, costo-

ro lamentano e piangono affinché il 
Presepe non compaia o - se si aduna-
no in ritardo - che scompaia il prima 
possibile (personalmente non ho mai 
capito perché i musulmani o gli ebrei 
o gli agnostici dovrebbero offendersi 
per la presenza del Presepe – preciso 
che ho amici tra tutti e tre gli insiemi 
di persone citati e nessuno di loro s’è 
mai sentito offeso o minacciato dalla 
rappresentazione della Natività). Esi-
ste un altro schieramento, diametral-
mente opposto, non meno agguerri-
to del primo: è rappresentato dagli 
araldi della difesa delle tradizioni no-
strane, tra le quali rientrano i segni 
religiosi quali imprescindibili tasselli 
di una identità preziosa quanto peri-

Presepe a scuola, e se ne facessimo a meno?
“Da credente e praticante osservo che Gesù, oggi come venti secoli fa, viene sempre strattonato”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

colante, messa a rischio da orde 
di pericolosi invasori disarmati 
e inermi. Nel nome della polenta 
e del salame cotto bisogna a tutti 
i costi resistere e, dunque, “guai 
a chi tocca il Presepe” (pazienza 
se poi questi stessi epigoni del-
la tradizione cattolica non fre-
quentino una chiesa dal tempo 
della Cresima).  Da credente e 
praticante quale sono (con buo-
na pace dei benpensanti il credente 
non praticante non è un credente 
vero) osservo che Gesù, oggi come 
venti secoli fa, viene strattonato da 
una parte e dall’altra, ridotto a stru-
mento di propaganda degli uni e 
degli altri. A questo punto mi viene 

da pensare che forse, per restituire 
il Presepe alla sacralità e alla gioia 
che il mistero dell’Incarnazione del 
Verbo meriterebbe, potrebbe essere 
meglio evitare di allestire il Presepe 
nelle scuole pubbliche… ce ne farem-
mo una ragione. 

Paura in Piemonte dove una 
voragine di una decina di 
metri si è aperta sull’auto-
strada A21 Torino-Piacen-

za, all’altezza del chilometro 21, tra 
Asti e Villanova”. “A causa di una fra-
na, una porzione di circa 30 metri 
di viadotto della A6 Torino-Savona è 
crollata a circa 1,5 chilometri da Savo-
na”. Senza dimenticare il drammatico 
crollo del Ponte Morandi di Genova, 
questi sono solo due dei più recenti 
titoli di giornale dedicati allo stato 
di crisi delle nostre strade. Vecchie, 
poco revisionate, soggette a fragilità 
strutturale dovuta alla conformazio-

ne geologica del terreno italiano: le 
nostre vie di comunicazione hanno 
un problema. Chi urla “via le con-
cessioni ai Benetton” poco ha capito 
dello stato dell’arte, ma soprattutto 
del fatto che l’Italia è un sistema nel 
quale lo spostamento di un tassello 
aziona un domino infinito di interes-
si. Chiariamo le cose. I gestori della 
Spea e i manager di Atlantia sono 
responsabili del crollo del Morandi e 
lo sono allo stesso 
modo della caren-
te manutenzione 
delle infrastrutture 
autostradali ita-
liane, ma il gover-
no sa di non poter 
forzare la mano 
con i Benetton. La 
giustizia farà il suo 

Atlantia senza paura, ma serve un vero rilancio 
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

corso e individuerà i colpevoli, gli 
amministratori pagheranno le loro 
colpe, se accertate, ma mai come in 
questo momento i Benetton posso-
no sentirsi garantiti da una forma di 
agreement, di ‘do ut des’, con lo Stato 
italiano. Atlantia, infatti, è il partner, 
individuato dal Ministro dello Svilup-
po Economico, per dare fondo alla 
cordata con Ferrovie dello Stato, Del-
ta e il Mef allo scopo di salvare Alita-

lia. Un link che mai 
nessuno dichiarerà 
pubblicamente, ma 
che implica un’ine-
ludibile conseguen-
za: non cambierà il 
titolare delle con-
cessioni autostrada-
li. Fatto salvo que-
sto, però, bisogna 

avere il coraggio di dire che da oggi 
le cose devono cambiare. Anni di rin-
vii e mancate revisioni devono essere 
recuperati in ordine di priorità con il 
dovuto tempismo. Questo sì, è quello 
che lo Stato può imporre ad Atlantia 
e lo dovrà fare cercando di conciliare 
le pretese della magistratura, pronta 
a sequestrare come se non ci fosse 
un domani, e le esigenze di un paese 
che deve continuare a muoversi (in 
sicurezza) per poter crescere. Il nuo-
vo amministratore delegato, Roberto 
Tommasi, ha già promesso “risposte 
concrete” e aperto a nuovi investi-
menti sia sulle ristrutturazioni che 
su nuove vie di comunicazione. Ora, 
considerando questo un buon pre-
supposto, tocca convincere una metà 
del governo, che le infrastrutture non 
sono un crimine. 
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