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Una traversata sostenibile
in difesa dell’ambiente





Sugli sci, attraverso le Alpi, per il clima

Un’amicizia che nasce per 
fortuite coincidenze, così 
come a volte accade quan-
do la vita crea gli incontri 

giusti per realizzare insieme grandi 
progetti: l’impresa sugli sci, attra-
versando le Alpi fino a Davos per il 
World Economic Forum (nella citta-
dina svizzera Davos dal 21 al 24 gen-
naio), per sensibilizzare e far riflet-
tere tutti sull’ambiente, l’emergenza 
climatica, e il riscaldamento globale, 
affinché siano applicati modelli più 
etici e sostenibili. Ma, ci tengono a 
precisare: “Non siamo gli unici, ci 
sono tantissime persone accomuna-
te dallo stesso spirito, che tutti i gior-
ni cercano di costruire un mondo 
migliore”. Giovanni Montagnani, in-
gegnere elettronico, e Luca Fontana, 
fotografo, è così che li conosce, Mi-
chele Dondi, matematico di 29 anni, 
di Turbigo, grazie a una passione in 
comune, durante una gita di scialpi-
nismo due anni fa, sul ghiacciaio del 
Monte Rosa fino alla capanna Mar-
gherita. “Marco Tosi, invece - ci rac-
conta Michele - lavora come tecnolo-
go alimentare ma è anche una guida 
alpina, pure lui è un appassionato di 
montagna e sportivo ed ha appoggia-
to subito il nostro progetto di traver-
sata“. “Durante un viaggio, insieme a 
Giovanni, è nata l’idea di questo pro-
getto, e abbiamo realizzato un primo 
video del documentario ‘Allontana-
re le montagne’ (in cui si denuncia, 
a fronte dei ghiacciai scomparsi e 

del cataclisma ambientale subito 
dalle Alpi, la necessità di un cambio 
di rotta per vivere la montagna in 
modo sostenibile): racconta il nostro 
modo di vivere la montagna, ma è an-
che una denuncia di come il nostro 
paesaggio alpino sta reagendo con 
effetti devastanti al cambiamento 
climatico”. Il modo in cui hanno af-
frontato il viaggio è stato ad impat-
to ambientale prossimo allo zero. 
Sono partiti in treno, dalla stazione 
di Busto Arsizio, il 21 gennaio, verso 
Sondrio; da dove hanno preso una 
corriera sino a Chiesa Valmalenco 
(e dove hanno incontrato tantissimi 
‘supporter’: “le persone ci aspetta-
vano, uscivano dai negozi, dalle case, 
per venirci incontro e salutare il no-
stro passaggio”) poi hanno viaggiato 
sugli sci, passando attraverso la ‘Val-
le del forno’, i passi alpini del Maloja, 
dello Julier, dell’Albula, pernottando 
in tenda fino a Davos per un totale di 
90km e 5500m di salite e altrettanti 
in discesa. “In due giorni di viaggio 
con gli sci - ci racconta Michele - sia-
mo arrivati a Davos per ‘dire la no-
stra’ sul riscaldamento climatico e 
l’emergenza climatica, anche fosse 
solo con un cartello di protesta fuori 
dal Parlamento. Siamo molto colpiti 
dalle numerose manifestazioni di so-
lidarietà che abbiamo ricevuto come 
sostegno alla nostra impresa ‘Your 
path is to nowhere’ (La tua strada è 
verso il nulla’, così si chiama la loro 
azione di protesta, ndr), sui social e 
di persona”. Questa iniziativa può 
essere l’occasione per dare avvio 
a un nuovo modo di protestare? 
“In questo caso la protesta non ri-
guarda un evento di crisi limitato, 

Quattro amici, tra cui il turbighese Michele Dondi, fino a Davos

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

ma un evento la cui 
portata non è anco-
ra forse pienamente 
compresa. Non si sta 
aprendo una crisi che 
avrà un inizio e una 
fine. La scienza par-
la chiaro e da anni 
si è iniziato anche a 
parlare di azioni di 
adattamento al cam-
biamento climatico. Immaginiamo-
ci ad esempio quante città italiane 
andranno sommerse dall’acqua en-
tro il secolo... (Venezia in primis). 
Hai avuto modo di partecipare a 
manifestazioni per l’ambiente e i 
cambiamenti climatici? “La nostra 
non è una semplice manifestazione 
di protesta. Cerchiamo di conosce-
re ed analizzare le azioni concrete 
che si possono mettere in campo sia 
personalmente sia a livello globale. 
Io personalmente - ci spiega Miche-
le - non amo molto partecipare alle 
manifestazioni. Capisco però che è 
necessario in questo senso prendere 
posizioni chiare su una tematica che 
ci tocca molto da vicino e sulla quale 
il consenso dell’intero mondo scien-
tifico e accademico riguardo lo stra-
volgimento causato dagli impatti del 
cambiamento climatico è pressochè 
unanime. Troppo spesso, e troppe 
volte, la realtà risulta annacquata e 
chi sa e conosce cause (antropiche) 
ed effetti del cambiamento climati-
co non vuole dirlo e/o per anni ha 
nascosto quello che già si conosce-
va...” I giovani concretamente cosa 
possono fare? “Penso che chiunque 
abbia, almeno un minimo, a cuore il 
futuro del Pianeta debba interrogar-

si su come occorra modificare le pro-
prie abitudini per dare un contributo 
a ridurre la propria carbon footprint. 
Oltre alle azioni concrete da parte 
di ciascuno di noi, qui desideriamo 
sollecitare azioni concrete anche a 
livello globale. Devono cambiare i 
paradigmi globali in ogni ambito, 
dai trasporti, alla gestione del cibo, 
alla finanza... Ad esempio, uno degli 
incontri che si terrà al WEF durante 
il nostro arrivo, riguarda proprio l’a-
nalisi di modalità di Turismo più so-
stenibile. Interessante notare come 
vi parteciperà, ad esempio, il CEO di 
Lufthansa: puzza tanto di greenwa-
shing!” Se tu riuscissi a parlare con 
un leader mondiale cosa gli dire-
sti? “Fermati, e pensa a dove sei ar-
rivato. Pensa perchè ricopri questo 
ruolo e cosa questo ruolo ti chiede! 
Hai sulle spalle una responsabilità 
molto elevata e anche dalle tue scel-
te dipende oggi il futuro del nostro 
Pianeta. La scienza parla chiaro da 
anni, ora è urgente l’azione globale 
del mondo politico e di quello econo-
mico per mettere in pratica i consi-
gli che la scienza fornisce e che tutti, 
tutti, siamo chiamati a compiere per 
salvare l’ambiente e il genere umano, 
il mondo di oggi e quello di domani”. 

In Breve da Milano
Globi d’artista per un futuro sostenibile

In piazza della Scala è stato posato il primo globo d’artista per sen-
sibilizzare i cittadini al contrasto dei cambiamenti climatici e alle 
plastiche inquinanti. Si è svolta la mattina del 20 gennaio, alla pre-
senza dell’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive 
e Commercio Cristina Tajani, del Ceo di WePlanet Paolo Casserà e 
dei promotori dell’evento ‘WePlanet: 100 Globi per un futuro so-
stenibile’, la cerimonia di installazione della prima delle 100 opere 
che invaderanno le strade e le piazze della città, dal 12 aprile al 21 
giugno, trasformando Milano in una galleria d’arte urbana.

Tetti e coperture verdi: ecco alcuni fondi
L’Amministrazione comunale intende selezionare 10 
soggetti interessati alla realizzazione di coperture verdi 
nei propri edifici attraverso un percorso di co-proget-
tazione, co-implementazione e monitoraggio delle so-
luzioni verdi secondo gli obiettivi del progetto CLEVER 
Cities. I 10 soggetti potranno avvalersi di un supporto 
progettuale grazie alle risorse messe a disposizione dal 
progetto europeo CLEVER Cities. Il valore del supporto 
consiste in contributo a fondo perduto fino a 7.000 euro.
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Un prezioso ‘lascito’ all’Azzurra
Nuovo mezzo di soccorso all’Associazione cuggionese

Il prossimo 26 gennaio sarà 
inaugurata la nuova ambulanza 
di ‘Azzurra Soccorso’, che sosti-
tuirà quella usata in preceden-

za. L’associazione, con sede a Cuggio-
no, si occupa da vent’anni di fornire 
soccorso e trasporto 
sanitario e, nono-
stante non avesse 
intenzione di cam-
biare l’autoambulan-
za, una donazione ha 
permesso al gruppo 
di averne una nuova, 
scegliendone anche 
l’allestimento, ac-
quistata direttamente dagli eredi del 
donatore. Le ultime disposizioni di 
un signore milanese (Alberto Pasto-
ri), infatti, prevedevano la donazione 
di un cospicuo lascito per comprare 
vari mezzi di trasporto sanitari: ne 
sono stati acquistati ventiquattro in 
tutto, destinati non solo alla Lom-
bardia. La generosità di un singolo, 

quindi, ha giovato anche alla nostra 
comunità, che usufruisce da tempo 
dei servizi offerti da ‘Azzurra Soccor-
so’. L’associazione, fondata nel 1999, 
si occupa di trasporto di emergenza/
urgenza e di quello sanitario, di assi-
stenza agli eventi sportivi e cultura-
li, insieme all’attività di formazione, 
tenendo corsi di primo soccorso nel 
territorio. Un lavoro importante, che 
si basa sul supporto dei volontari. 

Per prestare servizio 
presso l’associazione, 
è necessario frequen-
tare un corso di 120 
ore per il trasporto in 
ambulanza; per quel-
lo ‘semplice’ (cioè 
per spostamenti in 
automobile), bastano 
16 ore di formazione, 

oltre al possesso di una valida pa-
tente di guida. Il programma di do-
menica 26 gennaio prevede: alle ore 
11 la S. Messa in Basilica; a seguire, 
la benedizione del nuovo mezzo con 
l’accompagnamento della banda San-
ta Cecilia e il discorso delle autorità; 
alle ore 12.30 aperitivo a buffet e 
piatto di risotto ad offerta libera. 

di Annachiara Blandino
a.blandino@logosnews.it

In Italia ne è colpita una media di quindici persone su 100 mila. E il numero 
porta dritto a un concetto: sulla leucemia bisogna tenere i riflettori costante-
mente ben puntati. Sia sul fronte della ricerca sia su quello della cura. Anche 
Dairago ha ben chiara la problematica tanto da avere pensato di organizzare, 
per lo scopo, una serata di musica e solidarietà. Sabato 25 gennaio, alle 21, al 
Cinema teatro Paolo VI di via Dante, l’Oratorio San Tarcisio Martire propone la 
serata ‘Cantiamole alla leucemia’. L’appuntamento sarà caratterizzato dall’esi-
bizione del coro ‘John Paul II’ di Albizzate.

‘Cantiamole alla leucemia’: musica e riflessione a Dairago

Sanità 2020: “Obiettivo meno attese”
La Regione pronta a stanziare 30 milioni di euro

Nel 2020 l’obiettivo priori-
tario, non solo della giunta 
regionale, ma anche delle 
ASST e ATS, deve esse-

re quello di ridurre i tempi d’attesa 
per visite e prestazioni 
sanitarie. Necessario, 
inoltre, curare maggior-
mente e in modo effica-
ce la comunicazione ai 
cittadini, affinchè ven-
gano indirizzati sulle 
strutture disponibili a 
fornire le visite in tempi 
più brevi, nel caso di indisponibilità 
di quelle da loro scelte. “L’abbatti-
mento dei tempi d’attesa diventa l’o-
biettivo degli obiettivi - ha spiegato 
il presidente di Regione Lombadia, 

Attilio Fontana - Abbiamo previsto di 
investire 30 milioni di euro nel 2020 
per acquistare un numero più alto di 
prestazioni aggiuntive e garantire ai 
cittadini spazi maggiori per le presta-

zioni diagnostiche e specia-
listiche, estendendo la spe-
rimentazione effettuata nel 
2019 nei territori di Milano 
e Brescia”. “Possiamo final-
mente investire risorse ag-
giuntive per l’assunzione di 
personale - ha commentato 
l’assessore Giulio Gallera - 

grazie a quanto previsto dalle norme 
inserite nel ‘Patto per la Salute’. Que-
sto elemento essenziale servirà per 
incrementare sia l’attività ospedalie-
ra sia quella ambulatoriale”. 
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Struttura e sponde: lavori al ponte sul Ticino
La tempistica complessiva prevista è di circa 600 giorni. Non ci saranno, però, chiusure

Seicento giorni, circa, complessivi, ma, diciamolo subito, nel 2020 non sono pre-
viste né chiusure della sede stradale né tantomeno interruzioni del traffico 
ferroviario. Si lavora, quindi, al ponte di ferro sul fiume Ticino tra Turbigo e 
Galliate, per mettere in campo, da una parte, una serie di interventi mirati e 

specifici di adeguamento e consolidamento strutturale, dall’altra, per quanto concer-
ne la difesa spondale e la mitigazione ambientale. “Più nello specifico - spiegano da FerrovieNord, proprietaria assieme 
ad Anas, dell’impianto - il valore totale dell’opera è di circa 3,8 milioni di euro, di cui 510 mila a titolo di oneri di sicurez-
za, e con il finanziamento che è a carico di Regione Lombardia e della stessa Anas. Quindi, si è partiti con l’acquisizione 
delle aree di cantiere e con i lavori propedeutici all’avvio delle operazioni vere e proprie”… Mentre i passaggi successivi 
stanno riguardando e riguarderanno, per la parte strutturale, le opere civili (quali il ripristino della carpenteria metallica 
e degli appoggi), gli adeguamenti della strada (demolizione e rifacimento soletta della zona carrabile e marciapiedi laterali) e dell’impianto di illuminazione 
(luci a led) e la predisposizione di un sistema di controllo del traffico stradale, passando per il consolidamento delle spalle (attraverso la realizzazione di inie-
zioni di malta cementizia e tiranti) ed il rinforzo delle sottofondazioni delle pile (tramite l’esecuzione di pali di grande diametro e micropali). “A questi, poi, 
si aggiunge l’ambito inerente le sponde e la mitigazione ambientale - continuano da FerrovieNord - Ossia, ecco il rifacimento e l’adeguamento di scogliere a 
monte e a valle del ponte, la protezione delle spalle e delle pile della struttura, l’adeguamento del fondo dell’alveo a valle delle pile e le opere di compensazio-
ne ambientale e ripristino naturalistico delle aree di cantiere. Come detto,  infine, la tempistica complessiva prevista è di circa 600 giorni, senza, comunque, 
avere chiusure della sede stradale o interruzioni del traffico ferroviario”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Boffalora: ad Antonio Damiano e Andrea Ramazzotti 
Due onorificenze alla Polizia locale

N el giorno di Sebastiano, Pa-
trono della Polizia locale, al 
castello Visconteo di Pavia, 
è stato assegnato un im-

portante riconoscimento agli agenti 
della Polizia locale di Boffalora sopra 

Ticino, Antonio Damiano e Andrea 
Ramazzotti. Era presente l’assesso-
re regionale De Corato. Ai due vigili 
è stata consegnata la pergamena con 
encomio solenne e i simboli distin-
tivi da applicare sull’alta uniforme e 
sull’uniforme ordinaria. A loro il me-
rito di avere salvato una donna che 
stava scivolando nel Naviglio Grande. 
“È con orgoglio che sono presente al 

Castello Visconteo a Pavia 
alla cerimonia di premiazio-
ne degli agenti che si sono 
particolarmente distinti in 
operazioni di servizio – ha 
commentato il sindaco di 
Boffalora, Sabina Doniselli 
- A loro i miei complimenti 
e ringraziamenti per l’altru-
ismo e l’attenzione nei con-
fronti dei cittadini”.

Attivato dal 20 gennaio; disagi e diverse lamentele

E’ attivato da lunedì scorso 
(20 gennaio) il semaforo 
all’altezza del ponte sul Na-
viglio a Robecco. I disagi non 

sono mancati e le lamentele pure. Il 
sindaco Fortunata Barni, 
alle ore 8, era al ponte 
con la Polizia locale per 
controllare la situazio-
ne. In quel momento era 
tutto tranquillo. “Lo ab-
biamo inserito per una 
questione di sicurezza 
- ha spiegato il primo 
cittadino - sono stati diversi gli in-
cidenti che hanno coinvolto i ciclisti 
sul ponte del Naviglio. Grazie all’atti-
vazione del semaforo vogliamo sem-
plicemente evitare che si ripetano gli 
incidenti”. Chiusa anche la strada che 
dalla frazione di Castellazzo dè Bar-

zi porta a Cassinetta di Lugagnano. 
Questo per evitare che troppe auto 
la utilizzino come via alternativa an-
dando ad intasare una strada stretta. 
I problemi però non sono mancati. 

Da Magenta andando ver-
so Robecco, nei giorni 
scorsi, la coda, nei giorni 
scorsi, cominciava all’al-
tezza dell’intersezione 
tra la statale 526 e stra-
da Robecco. Solo qualche 
metro in più rispetto al 
solito. Ben più grave la 

situazione nel senso opposto. Da Ab-
biategrasso verso Magenta c’era chi 
è rimasto incolonnato per decine e 
decine di minuti. L’automobilista di 
un bus della Stav ha detto di “avere 
impiegato 50 minuti per percorrere il 
tragitto Abbiategrasso-Magenta”. 

Semaforo al ponte sul Naviglio a Robecco

Con Radio Magenta il futuro è adesso. Radio Magenta allarga, infatti, la visione 
e diventa multimedia per essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità 
digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso l’App gratuita per dispositivi 
Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con 
gli Smart Speakers a comando vocale e con la TV, grazie ad un canale dedica-
to sul digitale terrestre. Inoltre, è presente sui social media e nelle principali 
piattaforme on line di musica.

Radio Magenta è... multimedia. Per ascoltarla ovunque

di Graziano Masperi
 redazione@logosnews.it

Una grandissima serata di musica. I ‘Lions Club satellite Naviglio Grande’ or-
ganizzano per fine gennaio un’iniziativa di sicuro interesse. “In un percorso 
storico-culturale complicato e mistico - spiegano - gli ‘IF Pink Floyd Tribute 
Band’ dimostreranno che più si è e più si può essere uditi”. L’appuntamento è 
il 31 gennaio nella Sala della Comunità di Mesero, con il ricavato che, al netto 
delle spese, verrà destinato al progetto di ripristino dell’antica Limonaia di 
Villa Annoni a Cuggiono.  

Gli ‘IF’ con ‘Voices’, la grande musica fa tappa a Mesero
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Un’area che ha fatto parte e fa parte della storia del nostro territorio. Uno dei 
simboli della zona e un punto di riferimento per tutti noi. Era il 9 gennaio 
1974 quando veniva istituito ufficialmente il parco naturale lombardo della 
Valle del Ticino, un’area naturale protetta, nonché il più antico parco regio-
nale d’Italia e il più antico parco fluviale d’Europa, situato lungo le rive del 
fiume Ticino, interamente in Lombardia, e che interessa le province di Milano, 
formando una cintura verde intorno alla città, Pavia e Varese, in uno spazio 
di 91.410 ettari compreso tra il Lago Maggiore e il Po (con sede a Magenta, 
a Pontevecchio). Diversi, poi, i Comuni appartenenti e che, come detto, van-
no dalla provincia di Milano (Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalo-
ra sopra Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, 
Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Indu-
no, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello), passando per quella di Vare-

se (Arsago Seprio, Besnate, Carda-
no al Campo, Casorate Sempione, 
Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate 
Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, 
Somma Lombardo, Vergiate, Viz-
zola Ticino) e fino ad arrivare a 
Pavia (Bereguardo, Borgo San Siro, 
Carbonara al Ticino, Cassolnovo, 
Gambolò, Garlasco, Gropello Cairo-
li, Linarolo, Mezzanino, Pavia, San 
Martino Siccomario, Torre d’Isola, 

Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova d’Ardenghi, Zerbo-
lò). Il tutto reso sempre più particolare e caratteristico dai boschi e dalle aree 
verdi presenti, dalle varie specie di animali (mammiferi, uccelli e pesci) e da 
luoghi simbolo e storici.

Era il 9 gennaio 1974... 46 lunghi anni di Parco del Ticino

Si intitola ‘Un sorso di libri - Aperitivo letterario’, l’iniziativa promossa da ‘La 
Memoria del Mondo Libreria Editrice’, in collaborazione con ‘New Antony 
Café’. E si comincerà, allora, il prossimo 6 febbraio, alle 19, con la presentazio-
ne di ‘Una bici per cammello’ di Rita Sozzi, mentre il 20 febbraio, alle 19.30, 
spazio a ‘Mi manca la tua voce’ di Stefania Marta Piscopo; ancora, il 5 marzo, 

alle 19, ‘Lungo il Naviglio Grande’ di Francesca 
Rognoni e il 19, sempre alle 19, ‘Magenta nei li-
bri di Maria Luisa Busti’. Tutti gli incontri si svol-
geranno presso il ‘New Antony Café’ in piazza 
Papa Giovanni XXIII (costo dell’aperitivo 6 euro; 
prenotazione obbligatoria al numero di telefo-
no 02/9794666 oppure all’indirizzo mail luca.
mereghetti@gmail.com, pagina Facebook @new 
antonycafe. 

Rotti i vetri, rovesciati i tavoli e le piante. Danneggiato anche l’esterno
Vandali al ‘Cral’, l’area risistemata dai volontari

Un atto vandalico di una gra-
vità assoluta quello com-
messo, nelle scorse notti, al 
Cral di viale Piemonte a Ma-

genta, l’area che i volontari dell’asso-
ciazione ‘Ri Parco Bene Comune’ han-
no rimesso a nuovo con tanti sacrifici 
e con l’obiettivo di donarla ai citta-
dini. Ignoti sono penetrati nel Cral 

e hanno distrutto tutto; hanno rotto 
i vetri, rovesciato i tavoli e le pian-
te. Anche all’esterno hanno causato 
danni. E, subito, sono stati allertati 
i carabinieri arrivati sul posto per il 
sopralluogo di rito. L’atto di vandali-
smo avviene a pochi giorni dalla mor-
te del presidente del ‘Ri Parco’, Ora-
zio Maccarone. “Siamo senza parole, 
ma di una cosa siamo certi - dicono i 
volontari del ‘Ri Parco’ - non saranno 
quattro teppisti a fermarci. Non ce ne 
andremo e continueremo la nostra 
attività.” Anzi, ci si è immediatamen-

te rimboccati le maniche, 
portando fuori i tavoli dalla 
sede per rimettere tutto in 
ordine, senza dimenticare le 
iniziative già in calendario e 
che vedranno il gruppo pro-
tagonista. “La cosa che più 
ci ha sorpreso - dicono - è il 
fatto che gli attestati in fon-
do alla sede non sono stati 
toccati, così come l’immagi-
ne di Che Guevara. Mentre 
tutto attorno era quasi inte-
ramente distrutto! Un episo-
dio che lascia senza parole e 
che si commenta, purtroppo, 
da solo”.

‘Un sorso di libri-Aperitivo letterario’: incontra l’autore 

di Graziano Masperi
redazioni@logosnews.it

Festa di Santa Maria: pensionati insieme. L’appuntamento è per il prossimo 
2 febbraio, alle 12.30, al Centro socio culturale di via Piave, con un pranzo 
offerto dall’Amministrazione comunale di Mesero. E, nel corso dell’iniziativa, 
spazio all’intrattenimento musicale con dj, ballo liscio e balli di gruppo. Per 
informazioni o prenotarsi, presso Zoia s.n.c. di via Roma 11 oppure negli uffici 
comunali (posti limitati, fino ad esaurimento). Una giornata per ritrovarsi e 
trascorrere qualche ora di svago e serenità in compagnia.   

La ‘Festa di Santa Maria’, pensionati insieme in via Piave

In partenza a Marcallo con Casone un importante progetto legato all’associa-
zionismo e alla promozione della salute.  L’Associazione Italiana Soccorritori 
(sezione di Magenta) e il gruppo Avis cittadino proporranno, infatti, dal 20 
febbraio, un corso di primo soccorso articolato in sedici lezioni bisettimanali 
che si terrà nelle serate di martedì e giovedì presso la sala polifunzionale ‘C. 
Cattaneo’. L’iniziativa si dividerà in una parte teorica (con lezioni tenute da 
personale medico) ed una pratica. Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi alla 
sede A.I.S. di Magenta o contattare i numeri 348/6065429 e 347/2393003 o 
scrivere a aismagenta@gmail.com.  

Primo soccorso e rianimazione: dalla teoria alla pratica



Guido al traguardo dei... 100 anni

Non più di qualche mese fa 
il prestigioso ‘Premio Cit-
tà di Castano Primo’; nei 
giorni scorsi, invece, un 

altro importante momento, stavolta 
interamente dedicato a lui. E, in fon-
do, diversamente non avrebbe potu-
to essere, perché non è da tutti e non 
capita tutti i giorni di tagliare nien-
temeno che l’invidiabile traguardo 
dei 100 anni. Già, avete capito bene 
e, allora, per un evento tanto specia-
le, non poteva mancare un appunta-
mento altrettanto speciale, proprio 

là in quella che è la casa dei casta-
nesi e che per un lungo periodo è 
stata anche la sua ‘seconda famiglia’. 
“Buon compleanno Guido Stangali-
ni...”, gli auguri si sono moltiplicati, 
sabato 18 gennaio, in sala consiglio, 
dove l’Amministrazione comunale e 
la cittadinanza gli hanno voluto ren-
dere omaggio. Classe 1920, il signor 
Guido da anni è presidente onorario 
dell’associazione Combattenti, dopo 
avere vissuto in prima persona i tre-
mendi e terribili periodi della Secon-
da Guerra Mondiale e tutte le vicende 
successive fino ai giorni nostri. Non 
solo, come detto, per diverso tempo 
è stato pure dipendente comunale, 
sempre disponibile e a disposizione 
dei singoli e della collettività. 

  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Anno nuovo e un nuovo agente

Dagli inizi del 2020, al co-
mando della Polizia locale 
di Castano di piazza Maz-
zini è arrivata 

Sara Peligra, 25 anni, 
proveniente dalla vita 
civile e assunta a tempo 
indeterminato dopo il 
superamento di un con-
corso pubblico. Così, 
adesso, una volta passa-
to il periodo di affianca-
mento ed i previsti corsi 
di formazione verrà de-
stinata ai servizi esterni 
di controllo del territorio. “L’ingresso 
di una giovane ragazza porta a tre 
le unità femminili effettive al nostro 
comando, oltre a sei operatori ed un 

impiegato amministrativo. Un nuo-
vo agente di Polizia locale, inoltre, 
al di là di abbassare l’età media del 

corpo che attualmente 
supera i 50 anni, per-
metterà anche di avere 
più fruibilità sul campo 
di personale operativo 
- spiega il comandante 
Massimo Masetti - Sono 
soddisfatto dell’opera-
to del personale da me 
diretto che, nel tempo, 
ha portato lustro alla 
città con importan-

ti risultati operativi, innovazione e 
controlli sempre più mirati nell’otti-
ca della prevenzione e sicurezza dei 
cittadini”.

Vuoi utilizzare la tensostruttura? Fino al 29 febbraio sarà possibile presenta-
re la propria richiesta. Tutti i soggetti interessati, quindi, avranno modo, du-
rante questo periodo, di far pervenire le istanze, 
compilando l’apposito modello disponibile sul 
sito del Comune o presso l’ufficio sport/cultura 
negli orari di apertura al pubblico. Nello speci-
fico, le domande andranno recapitate, entro e 
non oltre il 29 febbraio, all’ufficio protocollo del 
Comune. Si precisa, infine, che, riguardo all’or-
dine di protocollazione, per prassi, l’ufficio re-
gistrerà le richieste pervenute rispettando l’or-
dine di priorità istanze cartacee, Pec e Peo.

Utilizzo della tensostruttura: richieste entro febbraio
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“Addio professore: grazie di tutto”
Castano Primo ed il territorio piangono Felice MonoloP er tutti era ‘il professore’, un 

po’ per quel suo passato da 
insegnante in diverse scuole 
e istituti del territorio, ma 

in modo particolare perché quando 
è lui il relatore (può essere una con-
ferenza, un incontro 
oppure una semplice 
chiacchierata) sai che 
c’era sempre da im-
parare. La vita intera 
dedicata alle lettere, 
alla letteratura e più 
in generale alla cul-
tura. Un esempio e un 
punto di riferimento 
per Castano e per i 
castanesi, gli stessi che oggi lo ricor-
dano con grande affetto, stima ed 
ammirazione e che lo porteranno per 
sempre nei loro cuori. “Grazie di tut-
to Felice Monolo”, la voce si mischia 
con le lacrime, perché, purtroppo, il 
prof. non c’è più, e in ogni angolo del-
la città ecco il silenzio, il dolore e un 

vuoto immenso. Classe 1925, come 
detto, Monolo è stato insegnante nel-
le scuole medie inferiori e superiori 
(tra Castano, Magenta, Legnano e No-
vara) per le materie letterarie (latino 

e italiano, storia e 
geografia); quindi 
è stato autore del 
libro ‘La mia fan-
ciullezza - Quasi un 
diario’ (pubblicato 
da Omega Edizioni, 
nel 1995) ed ha col-
laborato per anni 
ai mensili parroc-
chiali ‘Eco di Casta-

no’ e ‘La Voce’. Ancora, relatore per 
il gruppo Terza Età San Zenone e, 
in seguito, per il gruppo ‘Quelli del 
Mercoledì’ alla Madonna dei Poveri, 
trattando vari argomenti legati ap-
punto alla letteratura ed alla pittura. 
Contemporaneamente, poi, è stato 
anche relatore in diverse conferenze 

a Milano, Legnano, Castano e Turbi-
go, in alcuni appuntamenti insieme al 
professor Armando Torno, parlando 
di vari scrittori classici e moderni. E, 
con le sue attività ed il suo impegno, 
ha contribuito alla diffusione della 
cultura in tutta la città. “Una notizia 

Il presepe ‘Lego’ è al primo posto

C’ era chi l’aveva ribattezza-
to “Un Natale tutto da... co-
struire’”. E, alla fine, l’han-
no costruito (eccome!) alla 

scuola Materna - Ente Morale di via 
Giolitti. Anzi, l’hanno fat-
to in maniera davvero 
eccezionale. Già, perché 
il bellissimo presepe 
dell’importante realtà 
cittadina, tutto realizzato 
con i mitici e intramonta-
bili mattoncini Lego (idea 
dei papà e che ha visto il 
coinvolgimento dei più 
piccoli, delle famiglie e 
dei castanesi), è arrivato 
nientemeno che al primo 
posto a livello diocesano 
nel ‘67° Concorso Presepi per la cit-
tà di Milano’ e ‘32° Concorso Prese-
pi per la Diocesi di Milano’ (catego-
ria Scuole dell’Infanzia), promosso 
dalla Fom. “Una grande emozione e 
una soddisfazione immensa - com-
mentano - Quest’anno la semplicità 

di un gioco di mattoncini ha unito 
bimbi e famiglie intorno alla Natività. 
Quest’anno è stato speciale... e oggi 
vogliamo, allora, dire grazie a tutti 
coloro che hanno voluto partecipare 

alla proposta mettendo a 
disposizione i tanti Lego 
che sono andati a com-
porre il presepe; e, ov-
vio, un ringraziamento 
anche alle persone che 
hanno veicolato il nostro 
appello alle famiglie ed 
ai bimbi che, con tanto 
impegno e passione, si 
sono cimentati nella re-
alizzazione delle singole 
parti”. Un vero e proprio 

lavoro di squadra, insom-
ma, quello messo in campo, perché, 
fin da subito, le parole chiave sono 
state condivisione, collaborazione e 
gruppo, affinché il Santo Natale fosse 
veramente qualcosa di speciale e ma-
gico, dove chiunque potesse essere 
protagonista. 

che mi lascia senza parole - afferma 
l’assessore Luca Fusetti - Con Felice 
Monolo se ne va un grande uomo di 
cultura e un riferimento per ciascu-
no di noi. Nel 2016 aveva ricevuto il 
‘Premio Città di Castano’: un ricordo 
indelebile averglielo consegnato, un 
pregio assoluto averlo conosciuto ed 
avere scambiato idee e pensieri. La 
nostra città, da oggi, è culturalmente 
più povera ed il cielo di certo più ric-
co. Riposa in pace professore”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

La forza del gruppo, della condivisione e dell’impegno in prima persona. 
Perché si scrive commercianti, ma si legge... solidarietà. E proprio le attività 
commerciali di Castano, alla fine, sono state le indiscusse protagoniste di que-
ste ultime festività natalizie. Da quelli della piazza fino a San Rocco, le parole 
d’ordine sono state solo e soltanto due: aiuto e sostegno. Già, tutti in campo 
per coinvolgere la cittadinanza e, la cosa più importante, fare del bene. Si è 
cominciato, allora, con l’associazione ‘Commercianti in piazza’ (assieme alla 
Fondazione degli Ospedali e ad AILA - Associazione Italiana Lotta Abusi - con 
il patrocinio del Comune) e la raccolta di giochi e libri che sono stati, poi, do-
nati, da una parte ai reparti di pediatria dei nosocomi di Magenta e Legnano, 
dall’altra ai bimbi che con le loro mamme si trovano nelle carceri. Quindi, ecco 
i negozianti di corso San Rocco (in collaborazione con la Pro Loco e la Prote-
zione Civile) che, in occasione dell’iniziativa ‘Un panettone da 100 chili’, gra-
zie alle offerte raccolte hanno regalato alla stessa Prociv una motosega. Due 
esempi certamente importanti e concreti di quanto grande è l’attenzione che 
gli esercizi commerciali castanesi hanno dato e stanno continuando a dare 
alla città ed al territorio, ricordandosi sempre quel vecchio detto per il quale 
“L’unione fa la forza” o meglio, in questo caso, verrebbe e sarebbe più giusto 
dire che “Fa... solidarietà”.

Solidarietà e sostegno: commercianti dal cuore grande

9Castano Primoss
www.logosnews.it ss Rivedi le befane in... truck per l’Epifania! 



Celebrazioni religiose, borse di studio e benemerenze
San Mauro all’insegna dell’eccellenza

U na Festa di San Mauro 
all’insegna dell’eccellenza, 
sia in campo scolastico che 
in quello umano e profes-

sionale. Dopo le celebrazioni religio-
se con la tradizionale processione per 
le vie del paese, la manifestazione in 
onore del Patrono si è spostata in sala 
civica per la consegna delle borse di 
studio agli studenti meritevoli che si 
sono contraddistinti nell’anno sco-
lastico scorso e delle benemerenze, 
ovvero i’ ‘San Maurini’, alle personali-

tà illustri e meritevoli per via di stra-
ordinarie doti umane e una spiccata 
sensibilità sociale. Presente l’Ammi-
nistrazione Comunale, tra cui il sin-
daco Fabio Merlotti e l’assessore alla 
Pubblica Istruzione Debora Allevi. 
Ecco i nomi di chi ha ricevuto i premi 
per merito scolastico: Gabriele Bo-
gnetti, Rebecca Bognetti, Anastasia 
Braga, Elisa Branca, Alice Capelletti, 
Tommaso Colombo, Matteo Esposti, 
Gaia Maria Gallazzi, Davide Gandor-
la, Giorgia Grassi, Laura Mascazzi-
ni, Matilde Motta e Aurora Talarico.  
Due i premiati con il ‘San Maurino’: 
il primo a Maria Ballarati (in paese 
meglio conosciuta come Mariuccia 
Villa), per il suo costante impegno di 

volontariato nella locale 
sezione del Movimento 
Terza Età e nell’ambi-
to parrocchiale, quindi 
all’Avis Comunale, per-
ché fin dal 1969, anno 
dell’istituzione, ha sem-
pre perseguito la finalità 
di solidarietà umana e di 
attivazione della parte-
cipazione sociale a van-
taggio della collettività. 

Associazione Genitori Tangram e concorso letterario

L’associazione Genitori Tan-
gram, con il patrocinio dei 
Comuni di Arconate e Busca-
te, organizza l’ottava edizio-

ne del concorso letterario ‘Il Piccolo 
Principe’, riservato agli studenti delle 
scuole secondarie di pri-
mo grado del nostro ter-
ritorio. Il tema di quest’e-
dizione è: ‘Un biglietto 
in tasca, inizia il viaggio’. 
Perché il viaggio? Perché 
ha da sempre caratteriz-
zato la letteratura per 
ragazzi ed è simbolo di crescita e di 
scoperta, di avventura e fantasia. Ai 
ragazzi è chiesto di raccontare un 
viaggio reale o immaginario, fuori o 
dentro di sé, in luoghi reali o di fan-

tasia. La proclamazione dei vincitori 
avverrà nella serata di premiazione, 
che si terrà presso la sala ‘Don Besa-
na’ di Busto Garolfo a maggio. E pro-
prio in quell’occasione verranno pre-
miati i primi 10 classificati: al primo 

classificato verrà donato 
un cellulare Samsung Ga-
laxy A70, al secondo un 
tablet Huawei Mediapad 
T5, al terzo un drone LE-
IDEA 10 GPS, mentre dal 
quarto al decimo classi-
ficato sarà consegnato 

un diploma di partecipazione. Per 
qualsiasi informazione, basta con-
sultare il sito https://concorso2020.
blogspot.com/ o mandare una mail a: 
asso.tangram@gmail.com.  

‘Il Piccolo Principe’ per gli studenti

Venerdì 31 gennaio, alle ore 21, presso la Biblioteca di Buscate, si terrà la pre-
sentazione del libro ‘La Mérica di frascuni’ di Guglielmo Gaviani, iniziativa a 
cura dell’associazione ‘5 Agosto 91’, con il patrocinio del Comune. ‘La Mérica 
di frascuni’ è un modo ironico con cui i nostri emigranti chiamavano l’America 
del Sud e in particolare l’Argentina; per altri era l’America ‘matta’, cioè senza 
valore, al contrario dell’America del Nord, considerata più ricca. Con il termine 
‘frascuni’ si intendono le foglie del granturco e rimanda alle grandi piantagio-
ni di questo cereale di cui era ricca l’Argentina. Condurrà l’incontro, Ernesto R. 
Milani, storico e studioso dell’emigrazione lombarda. 

‘La Mérica di frascuni’ di Guglielmo Gaviani in biblioteca

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Il sindaco di Casorezzo: “Oggetto di attenta riflessione”
Quale futuro per l’area Zucchi?

Il nome, di per sé, evoca già una 
storia. La storia di un’azienda 
che vide la luce nel 1920 per 
intuizione di un imprenditore 

in grado di vedere lontano. La real-
tà si chiamava Zucchi, portava il suo 
cognome e si fece 
presto un nome 
nel settore del 
tessile. E, tra i 
suoi vari stabi-
limenti, ne pose 
uno anche a Ca-
sorezzo dove ci 
si occupava di 
n o b i l i t a z i o n e 
di tela e confe-
zionamento cui 
si aggiungeva il 
magazzino spedi-
zioni di Ossona. Oggi, dopo che su di 
essa si è abbattuta la scure della chiu-
sura nel primo decennio del 2000, 
l’area casorezzese è in attesa di rina-
scere a nuova vita. Ma quale direzio-
ne prenderà questa sua risurrezione 
funzionale? Finora si viaggia soltanto 

nel mondo delle ipotesi formulate da 
coloro che ne sono nel frattempo di-
venuti i nuovi proprietari. “Il futuro 
di quest’area - dice il primo cittadino 
Pierluca Oldani - dovrà essere og-
getto di attenta riflessione, abbiamo 
avuto due incontri con la proprietà: 
nel primo non è emerso nulla, nel 
secondo, invece, hanno formulato va-
rie ipotesi che vanno però tutte nella 

direzione di uno 
sviluppo di carat-
tere industriale 
e non commer-
ciale”. Oldani, 
quindi, attende 
di vedere nel 
concreto che tipo 
di proposta si 
faccia strada per 
capire poi come 
il Comune possa 
inserirsi nell’in-
tero discorso. 

“Peraltro - aggiunge - la convenzione 
che durava dal 2010 è in scadenza e 
della questione area Zucchi dovremo 
tenere conto anche nell’ambito della 
revisione del Piano di Governo del 
Territorio; valuteremo attentamente 
e, poi, poi prenderemo le decisioni”.

I risultati del ‘Bilancio Partecipato 2019’. Ecco le scelte finali
Gli spogliatoi del Basket primi 

Sette progetti finalisti e, alla 
fine, ha vinto quello numero 
3, precisamente la ‘Sistema-
zione degli spogliatoi della 

palestra delle scuole Medie’, presen-
tato da Nuovo Basket Arconate. Si 
chiude, così, il ‘Bilancio Partecipato 
2019’ del Comune di Arconate, ap-
punto con il successo della proposta 
dell’associazione sportiva cittadina, 
che ha ottenuto ben 84 voti. Più nello 
specifico, adesso, l’Amministrazione 
comunale finanzierà con 15 mila euro 
il progetto, che prevede la riqualifica-
zione 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). “Voglio ringrazia-
re tutti coloro che hanno partecipato 
all’iniziativa - commenta l’assessore 
Francesco Colombo - E un grazie ai 
tanti arconatesi che hanno espresso 
le loro preferenze”. Per la cronaca, 
alla fine, dopo Nuova Basket Arcona-
te, si è classificato al secondo posto 
‘Il salone dello sport e del benessere’ 
di scuola dell’Infanzia statale, quindi 
‘Salvaguardia dell’Ambiente’ di An-
tonio Piatti, ‘Piazza Libertà’ di Carlo 
Torretta, ‘Basta Vandali’ di Tangram, 
A.P.D.A. e Photo 4 Passion, ‘Un corso 
per la vita’ di Avis e Aido e ‘DiffondiA-
MO la lettura’ di Vilma Galimberti. 

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

L’iniziativa del Comune di Dairago per i neo genitori 
Bimbi: c’è la ‘Sacchetta Nascita’

Esperienza unica, ma anche 
impegno non indifferente. 
Crescere un bambino signi-
fica sempre gioia e respon-

sabilità. E una mamma ha certamen-
te bisogno anche di un supporto non 
solo economico per vivere la sua 
esperienza di genitorialità nel modo 
migliore per sé e per 
il figlio. Il Comune 
di Dairago focaliz-
zerà l’attenzione su 
quest’aspetto sabato 
25 gennaio alle 10.30 
attraverso un incon-
tro alla biblioteca ci-
vica. Il titolo dell’ap-
puntamento sarà ‘Bebè a costo  zero, 
crescere bambini felici con meno og-
getti e più affetti’. La riflessione sarà 
imperniata sulle parole di Giorgia 
Cozza, autrice del volume che dà il ti-
tolo alla giornata. Ma l’incontro sarà 
anche l’occasione per presentare 
l’iniziativa ‘Sacchetta Nascita’ volu-
ta dall’Amministrazione del sindaco 
Paola Rolfi per le mamme con nuovi 
nati. “Nell’ottica di qualificare sem-
pre di più il Comune di Dairago come 
amico dei bambini  - si legge nella 
nota diffusa dal Comune stesso – ol-
trechè territorio accogliente e attrat-
tivo per le famiglie, la giunta propone 

l’istituzione della ‘Sacchetta Nasci-
ta’ da donare ad ogni nuovo nato 
che sarà registrato all’anagrafe”. Nel 
dettaglio, i neo genitori riceveranno 
un buono con cui potranno ritirare 
questa sacchetta le cui autrici sono 
le volontarie del centro pensionati e 
anziani cittadino Apad.  All’interno 

della sacchetta, mam-
me e papà troveranno 
un utile ausilio edu-
cativo, ovvero il volu-
me ‘Guarda che fac-
cia’. Non solo, perché 
all’interno ecco pure 
un pannolino lavabi-
le “Per far conoscere 

alle famiglie - prosegue il Comune - i 
benefici ambientali ed economici per 
il benessere del bambino, un gioco e 
appunto il libro ‘Bebè a costo zero’. 
“La sacchetta nasce con l’intento di 
dare un piccolo contributo concreto 
alle famiglie del nuovo arrivato  du-
rante i suoi primi mesi  di vita, forni-
re proposte e suggerimenti pratici ai 
neo genitori al fine di evitare inutili 
spese e circondare il proprio piccolo 
con quanto può realmente favorire il 
suo sviluppo psicofisico”.  Insomma, 
un vero e proprio investimento sul 
presente, guardando con particolare 
attenzione al futuro.

Musica, parole e poesia per conoscere il Liceo di Arconate e d’Europa. Si è 
svolta nei giorni scorsi la prima edizione dell’iniziativa ‘Altrimenti Liceo’: una 
serata diversa, per scoprire la scuola non solo dal punto di vista dell’offerta 
formativa, ma anche come opportunità di vita a 360°. Sul palco della sala po-
lifunzionale sono stati presentati i racconti di 
viaggio degli stages, le testimonianze e le di-
mostrazioni dei vari progetti attraverso lettu-
re animate, poesie, musica e canto. Introdotti 
dal dirigente Emanuele Marcora e dall’asses-
sore Francesco Colombo, si sono alternati 
studenti di ieri e di oggi, docenti, esperti e im-
prenditori. (di Valentina Di Marco) 

‘Altrimenti Liceo’... letture animate, poesie, canto
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I contributi per il 2019 della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 
Più di 370 mila euro: Bcc a sostegno del territorio

Ammontano ad oltre 370 
mila euro i contributi che 
la Bcc di Busto Garolfo e 
Buguggiate ha destinato al 

territorio nel 2019. Una conferma dei 
valori che muovono la banca dell’Al-
tomilanese e del Varesotto e che, an-
che nell’anno che si è appena chiuso, 
hanno permesso alla banca di credito 
cooperativo di riaffermare la propria 
‘mission’: essere dalla parte del terri-
torio. Nello specifico, i contributi per 
il 2019 si articolano in quattro ambiti 
tematici (cultura, educazione e for-
mazione, attività sociali e sport), più 
una voce legata alla storia e ai valori 
della Bcc e che dimostra la vicinanza 
alle istituzioni della Chiesa. All’ambi-
to sociale è stato destinato il 28% dei 
contributi dati. Tra le iniziative soste-
nute, la collaborazione con Valbossa 
in Rosa per la prevenzione del tumo-
re al seno, il sostegno al centro anti-
violenza E.Va onlus, oltre alle serate 
proposte con il Circolo Culturale e Ri-
creativo della Bcc e la Lilt - Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori. In 
ambito sportivo, l’azione della Bcc si 
è contraddistinta per il sostegno allo 
sport come momento educativo e di 
crescita. Come la promozione del tor-
neo scolastico di basket Pallacanestro 

Varese School Cup con la prestigiosa 
società cestistica varesina, ma anche 
il contributo per la sistemazione del 
campo da calcio utilizzato dall’asso-
ciazione La Rete che utilizza lo sport 
come strumento di inclusione. Mol-
tissime le gare podistiche che la Bcc 
ha “firmato” (ad esempio, Legnano 
Night Run, Varese City Run, Rocco-
lo Cross Country, 
Cardacrucca); per 
gli appassionati 
di ciclismo, la Tre 
Sere Ciclistica di 
Busto Garolfo e i 
due appuntamenti 
promossi dal Velo 
Club Sommese con 
il GP Somma e il 
trofeo di handbike 
‘Mariangela con noi’. In ambito cultu-
rale una buona parte dell’intervento 
è stata finalizzata al sostegno e alla 
diffusione della musica attraverso, 
tra gli altri, il partenariato con la 
scuola di musica Niccolò Paganini, 
la promozione del Don Giovanni di 
Mozart messo in scena a Varese e 
la sponsorizzazione di un concerto 
della prestigiosa rassegna ‘Musica in 
Villa’ di Gazzada Schianno. Da ricor-
dare anche la partecipazione al Fe-

Era il mese di settembre dello scorso 
anno: un uomo appiccò un incendio 
nella Parrocchia di Villa Cortese fa-
cendo in breve tempo divampare le 
fiamme che si abbatterono soprat-
tutto su un confessionale. Da allora 
la chiesa di Villa Cortese è stata tra-
sferita provvisoriamente pochi metri 
più in là rispetto alla sua storica sede. 
Da quella vicenda sono passati diver-
si mesi e la comunità villacortesina 
si è stretta intorno al suo campanile 
auspicando che l’antica chiesa intito-
lata a San Vittore torni al più presto 
all’antico splendore. Non lo hanno 
fatto soltanto con il sostegno morale, 
bensì anche con un fattivo contribu-
to economico. Ad oggi, dunque, gli 
euro raccolti per la ristrutturazione 
dell’edificio religioso ammontano ad 
una cifra imponente: 46.725. Di que-
sti, 9.795 sono il frutto delle raccol-
te straordinarie effettuate durante 
gli ultimi periodi dell’anno appena 
concluso, mentre qualcuno, per ri-
cordare i suoi cari estinti, ha voluto 
dare un contributo, donando in tutto 
645 euro, senza dimenticare le inizia-
tive della realtà oratoriana. Il resto è 
stato fatto con il sostegno delle asso-
ciazioni, pari a circa 500 euro, e con 
i proventi delle benedizioni natalizie, 
circa 35 mila.  (di Cristiano Comelli)

La comunità per la chiesa

stival di Danza e Musica dal Mondo e 
alla rassegna Duemilalibri. Passando 
alla parte educativa e formativa, l’im-
pegno della Bcc si è concretizzato in 
uno spiccato sostegno ai giovani con 
le borse di studio a Busto Garolfo, Bu-
guggiate e del liceo Crespi, ma anche 
ponendosi al fianco del Lions Club 
Busto Arsizio nel concorso letterario 

dedicato ai giova-
ni autori. Di rilievo 
il sostegno ad una 
giovane ricercatrice 
varesina che ha po-
tuto fare un training 
formativo al Centro 
trapianti di cellule 
staminali allogeni-
che dell’Ematologia 
dell’Università di 

Amburgo; opportunità che andrà ad 
arricchire le professionalità dell’o-
spedale di Varese. Non certo ultimo 
il progetto Solidarietà per il Lavoro 
che, promosso dal Comune di Busto 
Garolfo, mira a creare occasione di 
occupazione per chi ha perso il lavo-
ro. “Al centro di ogni intervento c’è 
sempre la condivisione di una pro-
gettualità finalizzata al miglioramen-
to della vita e alla crescita culturale e 
sociale del territorio”. 

Un ulteriore servizio, dopo quello della RSA Aperta, è offerto adesso dalla Fondazione il Cerchio di Busto Garolfo a tutti 
i cittadini del territorio. Dal 13 gennaio è, infatti, aperto il nuovo punto prelievi al piano seminterrato della RSA San 
Remigio in via Alfredo di Dio 14, accessibile a tutti gli utenti sia in convenzionwe con il SSN sia in solvenza. Il punto 
prelievi, affidato alla società specializzata LifeBrain, è attivo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 7.30 alle 9.30, e con-
sente di offrire un servizio fruibile da tutti i cittadini che hanno necessità di effettuare gli esami e di gestire al meglio 
le valutazioni ematochimiche dei residenti della struttura. 

Ulteriore servizio per la cittadinanza: adesso anche i prelievi alla RSA San Remigio
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Il Comune di Inveruno ha attivato il 
servizio di comunicazione tramite 
l’applicazione WhatsApp per forni-
re notizie, informazioni e aggiorna-
menti in tempo reale. Il servizio è 
completamente gratuito ed è usufru-
ibile indipendentemente dal gestore 
telefonico scelto. Come si attiva il 
servizio di messaggistica dal Comu-
ne? È necessario disporre di uno 
smartphone, di qualsiasi marca, con 
l’applicazione WhatsApp installata, 
memorizzare il numero 3938663302 
come ‘Inveruno News’ e inviare un 
messaggio tramite WhatsApp allo 
stesso numero, con scritto ‘Inveruno 
News ON’. Ogni numero telefonico re-
sterà anonimo. Il servizio è unidire-
zionale, non si può 
rispondere o con-
tattare il Comune 
tramite WhatsApp. 
Per cancellarsi ba-
sta scrivere ‘STOP 
Inveruno News’.

Il Comune è su WhatsAppRifiuti: una piccola ‘rivoluzione’ green
Sacco di carta per l’umido e ritiro domestico degli ingombranti 

Garantire servizi essenziali 
è il compito iniziale di ogni 
Amministrazione; miglio-
rarli e renderli sostenibili 

e pratici lo è di quelle più virtuose. 
La giunta guidata da Sara Bettinelli 
guarda avanti e, dopo un periodo di 
sperimentazione, sta diffondendo 
una nuova modalità di smistamento 
rifiuti. “Dopo 2 anni di sperimenta-
zione positiva presso le utenze dome-
stiche di dipendenti e persone delle 
associazioni - ci spiega il sindaco Sara 
Bettinelli - l’Amministrazione Comu-
nale ha deciso di avviare la transizio-
ne all’utilizzo dei sacchi di carta rici-
clata per la raccolta dell’umido. Con la 

distribuzione di questo gennaio 2020 
inizieremo con nuove 1.000 utenze 
(under 50), per  proseguire e conclu-
dere la transizione delle altre utenze 
con la distribuzione nel 2021”. Ma 
perché utilizzare il sacchetto di carta 
riciclata? Primo, perchè non produ-
ce odori, è più resistente di quello in 
mater-bi e non ha scadenza (quelli in 
mater-bi scadono nel giro di 15-16 
mesi), poi perchè è completamente 
compostabile e riduce il peso e il vo-
lume del rifiuto. Il nuovo sacchetto va 
utilizzato esclusivamente coi cestelli 
areati. Non va chiuso con punti me-
tallici ma semplicemente ripiegato. 
“Buone pratiche valide per tutti i tipi 
di sacchetti:  tagliare e/o spezzettare 
i rifiuti più voluminosi;  sgocciolare e 
strizzare i rifiuti prima di conferirli; 
non riempire i sacchetti fino all’orlo 
e non pressarli; avvolgere i residui 
di pesce, molluschi, carne, formaggi 
ecc, in carta-casa o carta di giornale 
quotidiano, si evitano così moscerini 
e mosche; non usare assolutamente 
pellicole per alimenti trasparenti o 
d’alluminio”. Ma vi è un’altra, sicura-
mente apprezzata, grande novità che 
riguarderà tutti i cittadini, ovvero la 

Giovedì 30 gennaio, anche a Inveruno, presso il Circolo 
San Martino, si terrà la Festa della Giöbia. Ecco il pro-
gramma: alle 19 partirà il corteo dal cortile del circolo, 
che porterà la vecchina sul rogo, il quale verrà acceso 
alle 19.30. A seguire, si svolgerà il tradizionale ‘Scinin 
dàa Giöbia’ (cenetta della Giöbia), a base di salame cot-
to e fagioli con l’occhio, formaggio e dolce. Le prenotazioni si raccolgono entro 
e non oltre il 27 gennaio al numero 02/9787517 o direttamente al circolo. 

Il Circolo San Martino si prepara alla ‘Giobia’

raccolta dei rifiuti ingombranti diret-
tamente porta a porta. “Con questo 
gennaio avrà inizio il nuovo servizio 
sperimentale di ritiro porta a porta 
dei rifiuti ingombranti con cadenza 
mensile - ci spiegano - Per aderire al 
servizio sarà necessario prenotare il 
conferimento contattando il numero 
verde 800578078 dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8.30 alle 12.30. Per rifiuti 
ingombranti si intendono: poltrone, 
divani, sedie, mobili, reti da letto, 
materassi, valigie, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche più volumi-
nose quali frigoriferi, lavastoviglie e 
lavatrici. Il servizio è gratuito. Uniche 
accortezze: il peso (non superiore a 
50 kg per singolo pezzo); quantità 
(non superiore a n. 4 pezzi per pre-
lievo) e dimensioni (il lato maggiore 
non superiore a 2,70 m).

Famiglia Scarpati, un presepe da premio

Una vera passione che, ogni 
anno, coinvolge tutta la fa-
miglia Scarpati di Inveru-
no nella realizzazione del 

presepe. Sabina Garanzini ci descrive 
così l’emozione del marito Gaetano, 
che più di tutti ha a 
cuore questa tradizio-
ne bella e significati-
va, riuscendo a coin-
volgere i figli Matteo, 
11 anni, e Samuele, 16 
anni: “Per realizzare il 
presepe (che si è aggiudicato il 
2° premio per la categoria ‘fami-
glie’ al Concorso Presepi indetto 
dalla FOM, giunto alla 67° edi-
zione per la Città di Milano e alla 
32° per la Diocesi di Mila-
no, ndr) abbiamo utilizza-
to diversi materiali: legno, 
rami di pino e altri mate-
riali di recupero raccolti 
con i ragazzi nel periodo 
che precede la composi-
zione del presepe, e poi 

pietre un po’ particolari per ricreare 
le strade e l’ambientazione giusta. Le 
statuine sono quelle del nonno di mio 
marito, di origini campane, anche lui 
un grande appassionato nella costru-
zione di presepi, che ha tramandato a 

tutti questo amore e impe-
gno nel “fare il presepe”! Il 
presepe viene completato 
nei giorni dell’Immacola-
ta, come da tradizione, ma 

già nei giorni precedenti 
si inizia l’allestimento 
del grande presepe in 
soggiorno”. Tanta sod-
disfazione ed emozione 
(quando si è appreso di 
essere tra i vincitori e do-
menica 12 gennaio alla 
premiazione a Milano) 

per questo riconoscimento, a 
livello diocesano, che premia e 
valorizza un lavoro che viene 
portato avanti, di generazione 
in generazione, con il cuore. (di 
Letizia Gualdoni)

La solita tecnica: in  due, carnagione 
chiara, altezza circa 160 cm, si sono 
presentati, il primo come operatore 
dell’acqua, l’altro come vigile urba-
no... ma erano truffatori. Chiedete 
sempre dettagli prima di aprire.

Attenzione alle truffe 
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Domenica 19 gennaio, nelle sale nobili della Canonica di Bernate Ticino, ha 
avuto luogo l’ormai tradizionale ‘Cinghialata di Sant’Antonio’. Una giornata in 
buona compagnia, dove poter degustare polenta 
e cinghiale. Il team logistico, ormai consolidato e 
affiatato, ha entusiasmato con un piatto preliba-
to più di 200 persone, tra cui 160 a tavola e una 
quarantina d’asporto. Molto soddisfatti tutti i pre-
senti, bernatesi e non! Un pranzo di festa e di soli-
darietà... infatti tutto il ricavato verrà devoluto per 
sostenere le attività dell’Oratorio. 

La ‘Cinghialata’ all’Oratorio di Bernate... sapori per tutti!

82 sindaci scrivono all’Assessore Regionale. Corse a rischio
Tagli al trasporto pubblico, è protesta

Una lettera all’assessore re-
gionale ai Trasporti Clau-
dia Terzi, firmata da ben 82 
sindaci, di centro destra, 

centro sinistra e civici. Per un obiet-
tivo comune: tutelare il trasporto 
pubblico locale ed evitare il taglio 
delle corse. L’iniziativa bipartisan è 
la conseguenza dei tagli alle risorse 
destinate all’Agenzia del Trasporto 
pubblico, da parte della giunta regio-
nale. Già a partire dal 2020, infatti, la 
riduzione di risorse è di circa 3,4 mi-
lioni che arriveranno a 17,8 nel 2025. 
I sindaci esprimono preoccupazione 
per la riduzione dei fondi, che avrà 
come effetto immediato quello di 
tagli e, in prospettiva futura, mette a 
rischio l’obiettivo dell’Agenzia di rea-
lizzare l’aumento previsto (in media 

del 17%) dei servizi erogati in tutta 
la Città Metropolitana. La richiesta, 
rivolta all’assessora Terzi e a tutta 
la Giunta regionale, è quella di inter-
venire al più presto per scongiurare 
una riduzione delle corse, le cui con-
seguenze sarebbero pagate dai pen-
dolari che ogni giorno si spostano 
per motivi di studio o lavoro. “Men-
tre il Governo conferma le risorse sul 
trasporto pubblico locale e annuncia 
investimenti ad hoc per le Regioni, 
finalizzati all’acquisto di bus ecolo-
gici, la Lombardia colpisce Milano 
Metropolitana con un pesante taglio 
di oltre 3 milioni di euro - afferma la 
segretaria metropolitana del PD, Sil-
via Roggiani - Tagli di risorse come 
questi sono l’ennesima prova di una 
Regione cieca e sorda rispetto ai bi-

sogni di migliaia di pendolari 
che chiedono un aumento e 
un miglioramento dell’offerta 
dei trasporti, e non certo una 
diminuzione”. Tra i firmatari 
il sindaco di Bernate Ticino 
Maria Pia Colombo, quello di 
Castano Primo Giuseppe Pi-
gnatiello e quello di Inveruno 
Sara Bettinelli.

Anche se le sorti calcistiche attuali non sono più quelle gloriose di qualche 
anno fa, il fascino dei colori del Milan sono un ‘marchio’ famoso in tutto il 
mondo. Grazie al contributo del Milan 
Club Cuggiono, alcune sciarpe, divise 
e magliette rossonere hanno raggiun-
to la Parrocchia San Carlo a Sigali in 
Ruanda, per essere donate ai numero-
si ragazzi della comunità locale, felici 
di vestire i loro campioni.

Maglie e divise del Milan Club ai bambini di Sigali (Ruanda)

È il ‘patrono’ degli Oratori, con il suo stile ha delineato un nuovo modo di fare 
educazione, catechismo e accoglienza dei più giovani, anche in difficoltà, tro-
vando il ‘punto accessibile al bene’, avvicinandoli a un cammino di fede. Anche 
quest’anno, gli oratori del nostro territorio si preparano alla festa, con diversi 
appuntamenti. A Casate (per Bernate e la frazione) si terrà la Messa alle 17.45 
di venerdì 31 dicembre, prima di una pizzata. A Cuggiono la celebrazione sarà 
alle 18 in Basilica prima di raggiungere l’Oratorio per una cena insieme. Per 
chi vuole, inoltre, si potrà invece partecipare alla speciale ‘Messa degli oratori’ 
a Milano in Duomo, alle 20.30, con l’Arcivescovo Mario Delpini.

San Giovanni Bosco: gli oratori si preparano per la ricorrenza
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Sono stati l’origine di tutto: dei dissidi all’interno dell’Am-
ministrazione, dello scontro diretto con l’ex vicesindaco 
Cristian Vener e dei ritardi sui lavori. In data 27 dicembre 
2019, ecco il ‘via’ libera: il parcheggio di Largo F.lli Borghi 
sarà presto avviato. Taglio degli alberi e più posti per le 
auto. Nel disegno, che alleghiamo, tratto dal sito Internet 
comunale, il progetto definitivo, per cui si prevedono 15 
giorni di lavoro. “L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di 
opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei ma-
teriali necessari alla riqualificazione dell’area parcheggio 
in Largo F.lli Borghi del Comune di Cuggiono”, si legge nel testo di delibera di giunta. Il co-
sto complessivo di intervento è di 10.000 euro. Alle opposizioni il progetto non piace e non 
convince. Alcuni cittadini che ci hanno contattato, segnalando come in realtà non vi sia stato 
dialogo con l’Amministrazione, per non trasformarla in una ‘piazza parcheggio’.  Largo Fratelli 
Borghi, inoltre, ha al centro tre alberi, come i tre fratelli da cui trae origine la piazza stessa. 
Cosa accadrà ora? Proseguiranno i lavori iniziati la scorsa primavera?

Largo Fratelli Borghi: il progetto definitivo dei parcheggi e le perplessità

Comune: presentata la sfiducia, arriverà il Commissario
La crisi non si risolve, dopo il commissariamento, al voto già questa primavera? 

Nulla da fare, dopo il Consi-
glio comunale di dicembre 
in cui la maggioranza è 
stata bocciata due 

volte, la crisi politica non si 
risolve. E se molti già ipotiz-
zavano le dimissioni del Sin-
daco Maria Teresa Perletti 
nel Consiglio del 27 dicembre 
scorso, l’epilogo amministra-
tivo è stato solo ritardato. Sì, perchè 
dopo un primo tentativo in cui non si 
trovò la quadra tra i gruppi 
di opposizione e ‘Prima Cug-
giono e Castelletto’ (Cristian 
Vener, Giuliana Soldadino 
e Carlotta Mastelli), sabato 
18 gennaio il documento è 
stato firmato e protocollato, 
dando il ‘via’ ai 30 giorni da quando 
si dovrà convocare il Consiglio. “Non 
abbiamo, e non avremo, ripensamen-
ti: voteremo la mozione di sfiducia 

verso Maria Teresa Perletti - affer-
ma Giovanni Cucchetti di Cuggiono 
Democratica - Le nostre motivazioni 

risiedono nella assoluta in-
capacità da parte del sindaco 
di saper condurre una squa-
dra, nel non aver un progetto 
compiuto per il paese, nel non 
saper cogliere le opportunità 
date dalle sinergie con i pae-

si confinanti”, precisando che “Il no-
stro gruppo è pronto ad affrontare la 

campagna elettorale e 
le elezioni”.    “Abbia-
mo più volte espres-
so perplessità per la 
mancata condivisione 
delle scelte all’interno 
della coalizione di cui 

abbiamo fatto parte con convinzio-
ne; non siamo riusciti a ottenere un 
dialogo proficuo, anzi, negli ultimi 
tempi, abbiamo visto delibere scritte 

male e presentate 
senza una discus-
sione aperta con i 
gruppi consiliari e 
i cittadini - spiega 
Giuliana Soldadino 
di ‘Prima Cuggiono 
e Castelletto - Inten-
diamo presentare 
una lista civica trasversale che, pur 
avendo un generale orientamento 
politico di centrodestra, sappia ac-

cogliere anche espe-
rienze diverse”. “Il 
sindaco non ha mai 
tentato di coinvolge-
re, nel superamento 
di questa crisi inter-
na, le opposizioni, 

almeno per evitare la paralisi 
amministrativa - spiega Paolo Sassi 
di ‘Agorà’ - Entro metà febbraio dovrà 
essere convocato il Consiglio comu-

nale per discutere e votare la mozio-
ne di sfiducia. Oggi più che mai c’è bi-
sogno di uomini di buona volontà e di 

schieramenti capaci di mette-
re da parte ogni tentazione 
ideologica”.  “Ci aspettavamo 
un’iniziativa di questo tipo da 
parte dell’opposizione - ha 
commentato Luigi Tresoldi, 
di ‘Vivere Cuggiono e Castel-

letto’ - Siamo dispiaciuti che 
tra i firmatari ci siano membri della 
maggioranza e  accettiamo le conse-
guenze istituzionali”.

L’annuncio arriva direttamente 
dal sindaco Maria Teresa Per-
letti: anche Cuggiono avrà la 
sua ‘casetta dell’acqua’. “Verrà 
posizionata di fronte ai bagni di 
piazza Mercato -  spiega - Sarà 
realizzato un nuovo basamento 
e rifatto completamente lo sci-
volo per i disabili ed avremo la 
fortuna che verrà posizionata 
una casetta di ultimo modello. 
La casetta è dotata, in uno dei quattro lati, di una fontanella 
per i passanti, i ciclisti o semplicemente per riempire la cioto-
la del proprio cane a passeggio. Verrà distribuita acqua natu-
rale gratuitamente mentre quella gasata avrà un costo molto 
basso e verrà erogata con la tessera sanitaria”.

Piazza Mercato: arriva la casetta dell’acqua
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Sistema di videosorveglianza e portali di letture targhe 
Collegati con l’Arma dei Carabinieri

Più sicuri con una serie di 
semplici, ma fondamentali, 
accorgimenti. E, alla fine, 
Magnago, come si dice, ‘fa 

scuola’. Già, perché il Comune del 
nostro territorio è il primo nel Ca-
stanese ad aver effettuato il colle-
gamento del sistema di videosorve-
glianza e dei portali di lettura targhe 
con la Compagnia Carabinieri di Le-
gnano. “Tali impianti, che servono a 
prevenire, reprimere ed accertare 

atti delittuosi, attività illecite e la mi-
crocriminalità, ampliano il concetto 
di sicurezza urbana dei cittadini e 
per quanto concerne la salvaguardia 
dell’ordine, del decoro, della quiete 

pubblica e del patrimonio pub-
blico e privato. Collegamenti che 
sono uno strumento integrato 
che concretizza il concetto di 
sicurezza urbana, in quanto ren-
dono ancor di più il sistema di 
videosorveglianza un importan-
te apparecchio di prevenzione e 
di razionalizzazione dell’azione 
di polizia su tutto il territorio”. 
Adesso, quindi, dopo la Compa-
gnia di Legnano, è in fase di at-
tuazione anche il collegamento 
con la stazione Carabinieri di 
Castano Primo. 

A Vanzaghello, una proposta per tenere in ordine i vari spazi  
“Adotta anche tu un’area verde” 

Privati cittadini, associazio-
ni e imprese... per la cura e 
la manutenzione del verde. 
Già, perché il Comune di 

Vanzaghello promuove la partecipa-
zione di questi soggetti proprio per 
tenere in ordine le specifiche aree, 
mediante l’affidamento in gestione 
di alcune di esse. Più nello specifi-
co, gli interessati potranno chiedere 
l’assegnazione degli spazi individuati 
oppure potranno proporre altre zone 
che verranno, poi, valutate a livel-
lo comunale. E su ogni area, quindi, 
sarà possibile collocare una targa 
con lo stemma del Comune, il logo 

e l’indirizzo dell’affidatario, nonché 
la dicitura “Spazio verde adottato 
da...”. Nel contempo, gli interessati 
assumeranno l’onere della manuten-
zione e dell’abbellimento degli spazi 
assegnati, anche eventualmente in 
unione con altre realtà. Un’iniziati-
va finalizzata, insomma, alla realiz-
zazione di una diversa modalità di 
gestione delle zone a verde ed al mi-
glioramento dell’immagine del ter-
ritorio comunale, così da consentire 
agli affidatari di accreditare in modo 
positivo il proprio nome, rendendosi 
protagonisti attivi del decoro del pro-
prio paese.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

La statua della Madonna per la devozione 
Una grotta in giardino o cortile

Una grotta in ogni giardino. 
È solo l’ultima idea della 
Parrocchia di Vanzaghello, 
pensata per unire ancora di 

più i fedeli nella preghiera. Già, per-
ché l’obiettivo sarà quello di provare 
a far sì che nei giardini o nei cortili 
ci sia, appunto, una grotta della Ma-
donna per la devozione della propria 
famiglia oppure di quelle del cortile 
stesso. “Certo, non si tratta di nulla 
di nuovo, visto che già nelle case più 
vecchie era usanza far realizzare dei 
dipinti con immagini religiose - si 
legge sull’informatore parrocchiale - 
Inoltre, abbiamo osservato, durante 

la benedizione in occasione del Nata-
le, che un buon numero di abitazioni 
ha già in cortile una statua della Ma-
donna. Ebbene, vorremmo fossero 
di più”. Ma, allora, come fare? Molto 
semplice, dal momento che sarà la 
stessa Parrocchia a mettere a dispo-
sizione di chi lo volesse, delle grotte 
di pietra, di varia tipologia e misura. 
E, una volta visionate, dunque, tutti 
coloro che saranno interessati, la po-
tranno prenotare (anche con la sta-
tua della Madonna; o, qualora già ce 
l’avessero, utilizzando quella) e, suc-
cessivamente, metterla in giardino (il 
costo varia in base alle dimensioni).    

Vuoi imparare a registrare e mixare 
la musica o gestire l’audio di un live? 
Ecco, anche quest’anno, allora, il cor-
so di home recording dell’associazio-
ne culturale ‘Musikademia’, tenuto 
dal docente Vittorio Mazzola. Giunta 
ormai alla 6^ edizione, l’iniziativa è 
strutturata in lezioni teoriche e pra-
tiche con l’obiettivo di trasmettere le 
conoscenze base per imparare, regi-
strare e mixare musica in modo com-
petente e con propri mezzi. Una parte 
importante del corso, inoltre, è dedi-
cata alla musica live, con il fine di far-
ne conoscere l’aspetto tecnico a mu-
sicisti e appassionati. Ma per saperne 
di più, l’appuntamento è il 3 febbraio, 
alle 21, nella sede dell’associazione 
(in via Cavour 19 a Vanzaghello). 

Corso di home recording
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‘Rob.net 2020’: comunità connessa

Tutto ha preso inizio merco-
ledì 27 novembre 2019, ne-
gli spazi della nuova Biblio-
teca comunale ‘Alda Merini’, 

dalla volontà dell’assessore alle poli-
tiche sociali di Robecchetto con Indu-
no e Malvaglio, Annalisa Baratta, di 
unire istituzioni pubbliche e impren-
ditoria privata del territorio in una 
tavola rotonda fuori dai comuni sche-
mi della politica locale con lo scopo di 
creare sinergia di fronte a tematiche 
scottanti come quella del sociale, dei 
bisogni educativi, dell’orientamento, 
ma anche della legalità e dell’am-
biente. Infatti, in un momento stori-
co di profonda crisi economica come 
quello che stiamo attraversando, si 
rendeva necessario - secondo Barat-
ta - andare oltre la semplice richiesta 
di contributi alle aziende, ma svi-
luppare insieme, pubblico e privato, 
progetti condivisi tra le parti sociali 
nell’ottica della sostenibilità. L’inizia-
tiva, promossa dall’Amministrazione 
comunale, con la partecipazione at-
tiva di Azienda Sociale e dell’Istituto 

comprensivo ‘Don Milani’, nella per-
sona della nuova dirigente scolastica 
Pina Francone, ha raccolto l’adesione 
delle imprese maggiormente signi-
ficative del territorio, tra cui spicca-
no il nome di Candiani Denim Spa, 
Conceria Giovanni Gaiera Spa, Eco-
logica Naviglio Spa, Tessitura Langè 
Srl, Thermomess srl, ma anche SAC, 
Azienda Agricola Cirenaica e Gastro-
nomia La Vacca d’Oro. Grazie ad un 
accordo tra sindacati, associazioni 
datoriali ed Azienda Sociale, Azienda 
speciale consortile dei Comuni del 
Castanese, si è operato per mettere 
a disposizione dei dipendenti delle 
aziende del territorio pacchetti di 
prestazioni psico socio educative ed 
assistenziali che possano offrire un 
aiuto concreto alle famiglie. Con que-
sta azione si vuole fornire alle realtà 
produttive del mondo dell’industria, 
dell’artigianato e del commercio 
un’occasione per incentivare e pre-
miare i propri collaboratori con uno 
strumento per agevolare la loro vita 
familiare e personale, sfruttando an-

che gli importanti vantaggi garantiti 
dalla normativa fiscale. Il sistema è di 
facile attivazione ed utilizzo in quan-
to processato interamente via web 
attraverso una specifica piattaforma 
informatica. ‘I-Welfare’, infatti, è la 
piattaforma software che costruisce 
la relazione tra i diversi protagoni-
sti: innanzitutto, l’imprenditore (che 
utilizzando gli sgravi fiscali previsti 
dalla legge ottiene anche il risultato 
di migliorare il benessere dei propri 
collaboratori, contribuendo così al 
miglioramento del clima aziendale e 
dei rapporti tra colleghi), i dipenden-

ti (che possono usufruire di servizi 
pre-pagati o a tariffe convenzionate, 
con la garanzia che gli operatori coin-
volti sono stati selezionati e scelti con 
cura da Azienda Sociale), Azienda So-
ciale (che realizza il proprio mandato 
generando e coltivando una nuova 
forma di welfare sul territorio), gli 
operatori sociali professionali pre-
senti sul territorio (questi ultimi che, 
dopo una opportuna valutazione da 
parte di Azienda Sociale, vengono 
accreditati sul Portale Welfare, incre-
mentando così le proprie opportuni-
tà di lavoro). 

“Prevenire è meglio che curare”... dice quel vecchio detto e, allora, 
proprio partendo da qui l’associazione Amici Protagonisti, con il 
patrocinio del Comune di Robecchetto con Induno, ha organizzato 
per lunedì 27 gennaio, alle 14.30, l’incontro ‘Truffe agli anziani’. 
L’appuntamento è in sala consiliare, con i Carabinieri. 

‘Truffe agli anziani’: incontro in sala consiliare
Musica, danza e teatro: Turbigo celebra la ‘Giornata na-
zionale del dialetto e delle lingue locali’ e lo fa, dunque, 
con un evento all’auditorium di via Trieste. Organizzata 
dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, l’iniziativa è 
in programma il 25 gennaio, alle 21, ad ingresso gratuito.

Il dialetto tra musica, danza e teatro 



Controlli mirati nelle sale slot e nei pubblici esercizi
Polizia locale ‘contro’ la ludopatia 

Prevenire e contrastare la lu-
dopatia: l’attenzione è e sarà 
massima, perché, se una 
serie di ac-

certamenti sono già 
stati messi in campo 
fin dai primi gior-
ni del nuovo anno, 
altri ne verranno 
fatti e, soprattut-
to, si proseguirà, in 
maniera costante e 
mirata, con il moni-
toraggio e le verifi-
che. Controlli speci-
fici, insomma,  da parte della Polizia 
locale nelle sale slot e nei pubblici 
esercizi. “Vogliamo avere un quadro 
che sia il più dettagliato e preciso 
possibile per quanto concerne le si-

tuazioni presenti sul nostro territo-
rio - spiega il comandante dei Vigili 
urbani di Turbigo e Nosate, Fabrizio 
Rudoni - E, proprio nelle scorse ore, 
quindi, ci siamo attivati in tale senso”. 
Nello specifico, il lavoro è organizza-
to al fine di capire se sia rispettata 

ogni singola norma 
e legge, pronti ad 
intervenire qualo-
ra ci siano riscontri 
negativi a riguardo. 
“Come detto - con-
clude Rudoni - di-
verse attività sono 
state verificate, ma 
adesso continue-
remo con gli accer-
tamenti nelle altre 

realtà. Servizi, che ripeto, sono e sa-
ranno mirati e che riteniamo impor-
tanti e fondamentali in un’ottica di 
prevenzione, repressione e contrasto 
alla ludopatia”. 

Cantieri da Tornavento, passando per Nosate e fino a Turbigo
Interventi sul Canale industriale

Il tratto è quello compreso tra 
Tornavento, Nosate e Turbigo; 
cinque chilometri circa e, allora, 
dopo avere trasferito l’acqua, 

da una parte nel Naviglio Vecchio, 
dall’altra nel Canale Marinone, si la-
vora sul Canale industriale. Una serie 
di interventi di manutenzione ordi-
naria e verifiche, messe in campo da 

Enel Green Power, e che andranno 
avanti per circa due mesi (più o meno 
fino alla metà di marzo). Nello speci-
fico, si tratta di azioni di sistemazione 
e riqualificazione delle sponde, della 
platea di fondazione e delle paratie; 
azioni necessarie e fondamentali che, 
a distanza di alcuni anni, vengono ora 
portate a termine.  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

“L’idea di creare un piccolo presepe con i bambini - ci confida Carmela, volontaria, come Cinzia, all’oratorio San Luigi di Turbigo, guidato da don Andrea Carta-
bia - è nata quasi per gioco. È stato come cercare di mettersi alla prova, provando a coinvolgere bambini di tutte le età, ma soprattutto le loro famiglie. Abbiamo 
scelto di utilizzare i tappi di plastica colorati per la realizzazione perché sono un materiale di riciclo semplice e facile da trovare in tutte le case. Abbiamo dato 

il via a una vera e propria ricerca di tappi di diverso colore per crearlo! E tanti bambini e ragazzi ne hanno portati 
in quantità, orgogliosi di contribuire così, in prima persona, per il presepe dell’oratorio”. Il presepe dell’oratorio, 
arrivato terzo nella categoria ‘oratori’ del Concorso Presepi indetto dalla FOM, giunto alla 67° edizione per la 
Città di Milano e alla 32° per la Diocesi di Milano, è davvero coloratissimo e molto curato. “Ci siamo ritrovati due 
domeniche per costruirlo, insieme ad oltre 20 bambini, con mamme volenterose e creative: una bellissima colla-
borazione. Vedere i ragazzi appassionati nel realizzare la loro ‘opera d’arte’ è stata una grande emozione - ci rac-
conta - ma soprattutto vederli aiutarsi a vicenda, senza competizione... credo sia stata questa la vittoria più bella! 
Ci siamo iscritti al Concorso Presepi della FOM con curiosità, anche solo per ricevere l’attestato di valutazione 
e la visita dei commissari diocesani. Con umiltà non pensavamo di avere le potenzialità per arrivare sul podio e 
quanto di più bello era già aver partecipato ed esserci messi in gioco! Quando ci è stato comunicato che eravamo 
tra i vincitori siamo rimasti stupefatti: è stata una grandissima sorpresa e soddisfazione. Questa esperienza ci ha 
fatto comprendere ancora di più che i bambini sono capaci di diffondere amore e passione in tutto ciò che fanno. 
La vittoria ci stimola a continuare sulla nostra strada...”. (di Letizia Gualdoni)

Tappi di plastica per il presepe dell’Oratorio S. Luigi. Ed è arrivato il terzo posto al Concorso organizzato dalla FOM 
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‘Lions Club satellite Naviglio Grande’  

Dal 1917 il Lions Club, l’or-
ganizzazione internazio-
nale più grande al mondo 
che vanta circa 46.000 club 

e 1.36 milioni di soci, si impegna at-
tivamente per il bene civico, cultura-
le, sociale e morale delle comunità. 
Tanti i fini che i membri 
del Lions condividono 
e promuovono, affian-
cati da un codice etico 
d’eccellenza. Nell’apri-
le 2017, presso la Sala 
consiliare di Villa Anno-
ni, veniva ufficialmente 
costituito il ‘Lions Club 

satellite Naviglio Grande’ legato al 
club L.C. Giuseppe Maggiolini di Pa-
rabiago, con la volontà di aiutare le 
comunità di Cuggiono e dei paesi li-
mitrofi con opere e servizi per il bene 
comune. In particolare, lo scopo ul-
timo è quello di raccogliere fondi da 
destinare ai progetti di restauro della 
serra esotica (Limonaia) situata in 
Villa Annoni. Gli eventi promossi, fi-
nalizzati al sostegno di tale progetto, 
sono stati diversi: dalla giornata de-

dicata alla prevenzione del-
la ambliopia, al service sul 
diabete, pensato con lo sco-
po di spiegare l’importanza 
della prevenzione, oltre a 
diversi momenti di pro-
mozione e sostegno della 
ricerca.  Tanti gli eventi già 
svolti e tanti quelli in pro-
gramma, nati dalla volontà 

di arricchire le nostre comunità. 
Chiunque desideri mettersi in gio-
co, dando così un contributo rea-
le per migliorare il nostro paese, 
può richiedere maggiori informa-
zioni su come entrare a far parte 
del club, scrivendo a lionsclub.na-
vigliogrande@gmail.com

Tra gli obiettivi il sostegno al sociale e alla cultura

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

‘Turisti nel nostro Territorio’  

Turisti nel nostro territorio’ 
si veste di nuovo e apre il 
2020 con una grossa novi-
tà: da fine dicembre infatti, 

Valentina Milanta e Mar-
cello Mazzoleni hanno 
ufficialmente istituito 
l’associazione che prende 
il nome dalle ormai sto-
riche attività. Con l’inizio 
di gennaio dunque, 
tutte le proposte 
saranno riservate 
ai soci dell’asso-
ciazione culturale 
‘Turisti nel nostro 
territorio’. Una scel-
ta  pensata con l’o-
biettivo di offrire 
iniziative di livello 
e in sicurezza. Gli associati potranno 
iscriversi alle varie uscite sul territo-
rio, previa comunicazione, fino ad un 
massimo di 100/150 iscritti; questa 
formula garantirà ai partecipanti una 
maggior sicurezza durante gli sposta-
menti. Per iscriversi all’associazione 
sarà necessario compilare il modulo 
disponibile presso la sede operativa 
(via Pusterla 14, Magenta), oppure 

scaricabile dal sito sites.google.com/
view/milantaets/home e versare poi 
la quota associativa annua di trenta 
euro. L’iscrizione garantirà la parte-

cipazione ad un minimo 
di dieci iniziative di pro-
mozione e valorizzazione 
del territorio, comprese 
nei periodi di febbraio-
giugno e settembre-di-
cembre. Gli iscritti inoltre 

riceveranno perio-
dicamente, tramite 
e-mail, il calenda-
rio con le iniziative 
proposte. Marcello 
e Valentina hanno 
in programma, per 
i loro iscritti, un 
calendario ricco di 

appuntamenti che toccheranno iti-
nerari sempre nuovi: da Casorezzo a 
Cuggiono, da Corbetta a Busto Garol-
fo, fino ad arrivare ad Abbiategrasso 
e ai percorsi alla scoperta degli an-
goli nascosti di Magenta.  Un’altra 
importante novità per l’anno appena 
iniziato, è la promozione del nuovo 
servizio di rieducazione motoria per 
la terza età. 

Valentina e Marcello presentano le novità 2020
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Francesca Piccinini... “is back”

Cantava Antonello Venditti 
che “Certi amori non fini-
scono mai, 
fanno giri 

immensi e poi ri-
tornano...”. Ma, alla 
fine, che tra la pal-
lavolo e Francesca 
Piccinini ci fosse un 
legame che va oltre 
il semplice e nor-
male campo di gio-
co... non è mai stato 
un mistero. E, così, 
qualche mese dopo 
il suo ritiro dall’attività agonistica, 
ecco il grande ritorno. Già, avete ca-

pito bene, uno dei simboli del volley 
italiano e mondiale è rientrata e lo ha 

fatto con la divisa 
della UYBA. Da No-
vara (la sua ultima 
squadra dove ha 
militato e con cui si 
è aggiudicata uno 
scudetto, una Su-
percoppa Italiana, 
due coppe Italia e 
una Champions Le-
ague), insomma, a 
Busto Arsizio, Fran-
cesca “is back”, per 

dare il suo ennesimo e fondamentale 
contributo alla stagione delle ‘Farfal-

le’ e, allo stesso tem-
po, provare a centrare 
la convocazione per 
le Olimpiadi di Tokyo 
2020, per conquistare 
quella medaglia olim-
pica che ha sempre 
sognato. “Ho grandi 
obiettivi e stimoli, 
l’entusiasmo è quello 
della ragazzina che 
esordì in serie A a 14 
anni - ha detto la stes-
sa giocatrice - Sono 

Dopo il ritiro, di nuovo in campo a Busto con la UYBA

Ricominciata l’attività agonistica, dopo le 
vacanze natalizie, per la squadra di nuoto 
cuggionese. Vacanze solo per quanto ri-
guarda le gare visto che i nostri atleti non 

hanno mai interrotto, di fatto, 
gli allenamenti. Una costanza 
che serve per affrontare con 
l’adeguata preparazione le 
difficili e impegnative gare 
della FIN (Federazione Ita-
liana Nuoto). Tornando alle 
competizioni, proprio dome-
nica scorsa, 12 gennaio, gli 
atleti più grandi (dagli esor-
dienti A agli Assoluti) sono 
stati protagonisti a Pavia 
per la settima edizione della 
‘Servipack Italia Swim Cup’, 

manifestazione molto frequentata dalle diverse società lombarde e di con-
seguenza combattutissima. Buone le prestazioni dei ‘nostri’ atleti che, oltre 
agli ottimi risultati generali, sono riusciti a conquistare il podio in diverse oc-
casioni (medaglie: 1^ Matilda Lucini 100 m Rana cat. Esordienti A, 3° posto 
Federico Caroli 100 m Rana Cat. Esordienti A).  E adesso, allora, non ci resta 
che aspettare la prossima gara per confermare l’ottimo lavoro degli atleti del-
la Games Sport Nuoto Cuggiono e dei loro allenatori.

Games Sport, ricomincia l’anno: e si riparte forte! 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

pronta ad accogliere questa sfida 
assieme ad un club che ho sempre 
stimato molto. Ci divertiremo, ve lo 
prometto!”. Un nuovo inizio, dun-
que, altrettanto carico di emozioni e 
coinvolgimento, perché il valore di 
Francesca Piccinini non si discute: 
campionessa che ha scritto pagine 
e pagine di storia della pallavolo di 
‘casa nostra’ e internazionale.

di Flavio Carato
 redazione@logosnews.it

Singoli o gruppi, chi si è particolarmente distinto nelle varie discipline, ot-
tenendo importanti risultati: lo sport di nuovo e sempre più protagonista a 
Castano Primo, perché questo venerdì (24 gennaio), alle 21, all’Auditorium 
‘Paccagnini’ sarà il momento della 5^ edizione della ‘Castano Sportiva 2K19 
- Il Team dell’Eccellenza’. Ospite della serata, Chiara Lualdi (campionessa na-
zionale ed internazionale di pattinaggio freestyle, attualmente commissario 
tecnico della Nazionale Italiana di Pattinaggio Freestyle), mentre l’evento 
verrà presentato da Davide Daccò. Un importante momento per ringraziare e 
complimentarsi con gli atleti e le differenti società. 

Campioni di sport. La 5^ ‘Castano Sportiva 2K19’

21Sportss
www.logosnews.it ss www.logosnews.it - Lo sport del nostro territorio e di Milano 



I falò di Sant’Antonio per scacciare l’inverno

Da Boffalora a Castelletto 
di Cuggiono, da Bernate a 
Busto Garolfo, da Mesero 
a Inveruno, fino ad Arco-

nate... lo scorso venerdì 17 genna-
io sono tornati ad ardere i ‘Falò di 
Sant’Antonio’, una festa religiosa e 
laica allo stesso tempo, le cui origini 
si perdono nei racconti della vita di 

campagna. Ciò che però sicuramen-
te più caratterizza questa ricorrenza 
è la semplicità con cui la si traman-
da, senza essere intaccata dai ritmi o 
dalle tradizioni moderne. Oltre all’in-
verno, nelle calde fiamme ognuno ha 
bruciato un po’ delle sue paure, delle 
sue preoccupazioni per il presente e 
per il futuro... svagandosi tra canti, 

Che fossero ‘grandi ragni’ o fascine, l’antica usanza dei roghi nei campi
vin brulé e dolci tipici. 
In molti paesi, come 
Arconate e Cuggiono, 
si è rinnovata anche 
la benedizione degli 
animali domestici (e 
non), ma in tutte le 
realtà è rimasta viva la volontà di 
ritrovarsi a far festa, come facevano 

in passato i nonni, di fronte al calore 
delle fiamme.
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“A Gioeubia!.. a Gioeubia!”... Andavano un tempo schiamazzando, l’ultimo giovedì di gennaio, i ragazzi 
per le vie di Busto Arsizio accompagnando gli strilli con il suono della percussione di coperchi e di lat-
te, cioè battendo “cunt’ i cuercì e sü i tuluni”. Alla sera, poi, le “gioeubie”, costruite dai gruppi di cortile 
o di contrada con stracci e paglia, venivano portate in grandi cortili o sulle piazze per essere bruciate. 
Il fantoccio simboleggia il bruciare i cattivi pensieri, preparandosi a vivere una nuova stagione. Anche 
quest’anno la tradizione tornerà a rivivere, soprattutto a Busto Arsizio (con i fantocci nelle piazze e il 
risotto). Ma appuntamenti molto attesi saranno anche a Inveruno, al Circolo, e a Magnago. A Turbigo 
l’iniziativa della Pro Loco si svolgerà, da tradizione, al campo della Giobia di via Trieste.

Si preparano i ‘fantocci’ per festeggiare la ‘Gioeubia’ giovedì 30 gennaio



L’ hanno ribattezzato il 
“grande ri-
torno uf-
ficiale” e, 

allora, per un mo-
mento tanto impor-
tante quanto spe-
ciale... non potevano 
che scegliere un pal-
coscenico altrettanto 
particolare ed ecce-
zionale. Su il sipario, 
infatti, all’Audito-
rium ‘Paccagnini’, per 
una serata di grande musica e, allo 
stesso tempo, di solidarietà. Angelo, 

‘Loreley’: la musica che fa... bene
Gigi, Paolo, Pinu e Stefano, per tutti 
i ‘Loreley’ (la mitica rock band ca-
stanese), insomma, sono tornati e lo 
hanno fatto il 18 gennaio scorso, alle 
21, proprio a Castano. L’iniziativa, ad 

offerta libera, ha 
preso il via con 
un apericena di 
benvenuto, quin-
di spazio alla mu-
sica, tra emozioni, 
coinvolgimento e 
ricordi. Senza di-
menticare, come 
detto, l’obiettivo 
finale, ossia aiuta-
re chi, purtroppo, 
è meno fortunato, 

perché l’evento è stato interamente 
a scopo benefico, a favore del ‘Fo-

La rock band Castanese in concerto all’Auditorium ‘Paccagnini’
rum per i dirit-
ti dei bambini 
di Chernobyl’ 
(comitato De-
sio Brianza) 
e dell’asso-
ciazione ‘Ab-
bracciaperte’ 
(comitato di 
Legnano). LO-
RELEY: ROCK 
CHE CONQUI-
STA - Band rock italiana nata negli 
anni ‘80 e attiva fino a fine anni ‘90. 
Dopo numerosi live e concorsi arri-
va il primo album ‘Loreley’ nel 1998. 
La formazione originaria formata 
da Angelo (basso), Dario (chitarra 
e voce), Paolo (batteria) Raffaella 
(voce) e Stefano (chitarra e voce) si 

evolve nel tempo diventando quella 
definitiva che oggi si riunisce dopo 
quasi 25 anni e che vede protagoni-
sti Pinu Cardini (voce), Angelo Guzzi 
(basso), Gigi Calloni (chitarra e ta-
stiere), Paolo Guzzi (batteria e voce) 
e Stefano Castellazzi (chitarra, voce e 
autore dei brani). 

Osservandolo recitare non 
si può che restare abba-
gliati dalla straordinaria 
passione che l’inverunese 

Simone Ragozzino investe sul palco-
scenico. E che palcoscenico! Dal no-
vembre scorso Ragozzino interpreta, 
infatti, la parte di Mike Tivù nel mu-
sical ‘Charlie e la Fabbrica del ciocco-
lato’ presso La Fabbrica del Vapore 
di Milano, trasformata, per l’occa-
sione, in Teatro. Uno spettacolo, con 
Christian Ginepro e la regia di Fede-
rico Bellone, in scena solo ed esclu-
sivamente nel capoluogo lombardo, 
che ha prodotto recensioni a cinque 
stelle non solo dalla platea popola-
re, ma anche da quella più tecnica. Il 
musical è basato sull’omonimo libro 
di Roald Dahl e sui film ‘Willy Wonka 
e la fabbrica di cioccolato’ del 1971 
con Gene Wilder nel ruolo del prota-

Ragozzino e la ‘Fabbrica di Cioccolato’
gonista e del 2005 con Johnny Deep, 
diretto da Tim Burton. ‘Charlie e la 
Fabbrica del cioccolato il musical’ è 
uno spettacolo di oltre due ore, con 
musica dal vivo (ben diciotto i mu-
sicisti diretti dal Maestro Giovanni 
Maria Lori), effetti speciali (con core-
ografie di Gillian Bruce) e acrobazie 
che prende per mano il pubblico e lo 
conduce all’interno della fabbrica più 
famosa al mondo, facendone assapo-
rare emozioni, paure, eccitazioni e 
magia. Un turbinio di sensazioni che 
catturano l’anima degli spettatori tra 
passaggi scenici divertenti ed altri 
più emozionali. Simone Ragozzino ri-
empie il palcoscenico con la sua gran-
de personalità multidisciplinare. Ne 
emergono, infatti, doti recitative, ca-
nore e la grande formazione artistica 
maturata nel campo della danza. Un 
personaggio vulcanico ed esuberante 
che lascia senza fiato lo spettatore. 
Il musical, che ha fatto tanto parlare 
di sé, lascerà un segno nel capoluogo 
lombardo. “È uno dei più bei musical 

L’inverunese tra i protagonisti del musical in scena a Milano
che io abbia 
mai visto nella 
mia vita”. Con 
queste parole 
ne ha parlato 
Enzo Iacchet-
ti, durante 
una puntata di 
‘Striscia la no-
tizia’ lo scorso 
dicembre. Tan-
tissimi apprez-
zamenti sono 
giunti anche 
dal medley an-
dato in onda su 
Rai Uno lo scor-
so 22 dicembre, 
in occasione della maratona Tele-
thon, dove Ragozzino e gli altri attori 
hanno messo in scena cinque intensi 
minuti di spettacolo. Per chi non lo 
avesse ancora visto, il consiglio è di 
non perdere l’occasione e di garan-
tirsi un posto in platea per entrare 
in questo mondo surreale ma dav-

vero incantato. Sembra, infatti, che 
la chiusura del musical, prevista per 
il 9 febbraio, sia stata posticipata di 
un paio di mesi. Per chi invece avesse 
già assistito allo spettacolo non resta 
che attendere la prossima avventu-
ra di Ragozzino entrando così in un 
altro mondo, in una nuova scena, in 
una rinnovata dimensione.

di Laura Cesareo
 redazione@logosnews.it

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Il dovere di ricordare: le Pietre d’inciampo

Ve ne sono 90, attualmente, 
a Milano, e, in Europa, se 
ne contano oltre 75mila in 
26 Paesi. Sono sanpietrini, 

piccoli blocchi quadrati ricoperti di 
ottone lucente; le chiamano ‘Pietre 
d’inciampo’ e quello che ci deve in-
ciampare non è il piede, mentre si 
cammina, ma la mente ed il cuore: un 
inciampo emotivo e mentale attraver-
so un progetto monumentale euro-
peo (nato da un’iniziativa dell’artista 
berlinese Gunter Demnig) per tenere 
viva la Memoria di tutti i deporta-
ti nei campi di concentramento e di 
sterminio nazisti che non hanno fatto 
ritorno alle loro case, che invita a ri-
flettere, chi passa, nel luogo simbolo 
della vita quotidiana - la casa – (le 
Pietre sono posate in corrisponden-
za delle abitazioni delle vittime nei 
lager) su quanto accaduto. Ricordano 
il nome, l’anno di nascita, il giorno e 
il luogo della morte: un monito nato 
da un’intuizione e cresciuto (il 15 e 

il 17 gennaio 2020 sono state posate 
28 nuove Pietre d’Inciampo in 21 vie 
della città di Milano) come reazione 
ad ogni forma di negazionismo e di 
oblio. “Ricordare è ancora più impor-
tante, oggi, di fronte al risveglio in 
Europa, e non solo, di idee, movimen-
ti e nostalgie pericolose” - ha affer-
mato il pre-
sidente del 
C o n s i g l i o 
comunale 
Lamberto 
Bertolé. Ri-
cordare è 
ancora più 
importan-
te, oggi, con 
i testimo-
ni diretti 
che stanno 
s c o m p a -
rendo a 
causa dell’età avanzata... Occorre co-
noscere le loro storie, tramandarle 
ai più giovani, attraverso i racconti 
terribili ma veri, di quello che loro in 
prima persona, o i loro familiari, han-
no subito. Abbiamo incontrato così, a 
Milano, Silvano Finzi, 92 anni, gli oc-

Il dolore di Silvano Finzi: il padre William morì a Mauthausen
chi limpidi, nel cuore 
un dolore che, come 
una spina, non si è mai 
rimarginato: la morte 
del padre, Guglielmo, 
detto William, Finzi, a 
Mauthausen (William, 
nato a Milano il 28 lu-

glio 1900, spo-
sa Bruna Mercandalli da cui 
ha un figlio, Silvano, ndr). Il 
padre e la famiglia, già pri-
ma dell’arresto, respirava-
no il timore e la paura? “Era-
vamo relativamente tranquilli 
in quanto mio padre era anda-
to volontario, a 17 anni, come 
combattente nella Guerra del 
1915-18 e mia madre era di re-
ligione cattolica. Ma, nel 1938, 
per la ‘Difesa della Razza’ sono 
stato espulso dalla Scuola ele-
mentare di via Ruffini a Mila-

no... avevo 10 anni e mio padre mi 
disse ‘Da oggi tu sei un diverso!’, non 
capivo il perché - trova il coraggio di 
sorridere mentre ci racconta - non 
pensavo di avere una proboscide o 
14/15 dita per mano”. Ci spiega la 
storia dei tentativi per sfuggire al 
rastrellamento e come è avvenuta 
la deportazione? “Mio padre ed io ci 
siamo nascosti a Ballabio, in una ca-
setta dove alloggiavano i miei nonni 
materni, poi, pensando di fare la cosa 
giusta, ci trasferimmo a Barzio dove 
mio padre, per sopravvivere, vende-
va a conoscenti e amici prodotti che 
il signor Canetta, a suo tempo mol-
to conosciuto, con un negozio in via 
Santa Margherita a Milano, gli offriva. 
Allo scoppio della guerra mio padre 
diventò un partigiano della 52^ Bri-
gata Rosselli, favorendo la fuga verso 
la Svizzera dei piloti alleati, abbattu-
ti dalla contraerea nemica. Durante 
la mia permanenza a Barzio ho as-
sistito, e non lo dimenticherò mai, 
all’arresto e alla fucilazione di circa 
40 giovani (tra ragazzi e ragazze), 
legati ai polsi con del filo di ferro, da 
parte delle Brigate nazifasciste. Mio 
padre è stato arrestato a Barzio, il 10 
maggio del 1944. Fortunatamente io 
mi trovavo a Milano con mia madre. 
Una volta arrestato, fu portato a In-
trobio e da qui trasferito al Carcere di 
Como di San Donnino. 
Mia madre, recatasi a 
Como, venne a sape-
re dal Commissario 
della Questura chi fu 
a denunciare mio pa-
dre, solamente per 
incassare 500 Lire: si 
chiamava Vigorelli”. 
È riuscito a contat-
tare o vedere suo 
padre, dopo l’arre-

sto? “Dopo Como, venne trasferito 
al Carcere di San Vittore di Milano. 
Qui, grazie all’agente di custodia Vi-
sco, ho potuto salutare per l’ultima 
volta mio padre. Ero in Corso di Por-
ta Vercellina: allora i finestroni che 
guardavano sulla strada permette-
vano la vista verso l’esterno (ora li 
hanno modificati in modo che non 
sia possibile vedere nulla da interno/
esterno). Aveva in mano una ciotola 
e mi ha mandato un bacio, tendendo 
le sue mani verso di me, come per 
abbracciarmi. Non l’ho più visto... 
- si raccoglie nel dolore e nel ricor-
do, al pensiero del calvario dei lager 
- Portato in seguito a Fossoli e da lì 
trasferito a Bolzano, è stato infine de-
portato al campo di concentramento 
di Auschwitz. Qualche giorno prima 
dell’arrivo dell’Esercito Russo, venne 
trasferito con la cosiddetta ‘Marcia 
della morte’ (incalzati dai sovietici, i 
tedeschi evacuarono il lager cercan-
do di cancellare le prove dell’Olocau-
sto con marce forzate di centinaia di 
chilometri; migliaia di prigionieri, 
provati da malattie, debolezza, mal-
nutrizione e maltrattamenti moriro-
no nel corso di queste trasferte, chi 
non era più in grado di camminare 
veniva immediatamente fucilato) al 
campo di Mauthausen, dove morì, di 
stenti, il 7 febbraio 1945. Il ‘Giorno 
della Memoria’ non dovrebbe mai es-
sere dimenticato, ma fatto conoscere 
a tutti perché ciò che è accaduto non 
si ripeta mai più”.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Rubina ed Edgardo Finzi 
hanno perso il nonno e il 
fratello del nonno, a causa 
del nazifascismo. Quando 

ha iniziato ad apprendere la triste 
storia del nonno Edgardo e di Wil-
liam? “Già da quando ero molto pic-
cola - ci spiega Rubina - ma ne sono 
diventata consapevole crescendo, a 
partire dalle 
scuole supe-
riori… Papà 
ne ha sempre 
parlato con 
molta difficol-
tà e commo-
zione”. Come 
suo padre, 
allora ragaz-
zo, visse quel 
periodo ter-
ribile e come 
riuscì a sfug-
gire all’arre-
sto? “Il non-
no Edgardo 
(da cui mio 
fratello prese il nome) è stato prele-
vato da militi fascisti il 26 agosto del 
1944 dal suo appartamento di via 
Filippino Lippi 33, dove abitava (pro-
babilmente sottovalutando le con-
seguenze delle leggi razziali) con la 
moglie Luigia Croci e il figlio Luciano 
(il padre di Edgardo e William, Carlo 
Finzi, era stato il fondatore della casa 
d’Alta Moda ‘Maison Finzi’ con sede 
in Via Manzoni: il figlio Edgardo ne 
ha proseguito l’attività, per un breve 
periodo, con i fratelli). Il figlio Lucia-
no, avvisato dal custode del palazzo 
di quello che stava succedendo, riuscì 
a salvarsi… Il nonno fu portato al Car-
cere di San Vittore, poi, a fine ottobre, 
fu deportato al campo di transito di 

La testimonianza ai giovani 
Bolzano da cui partì per Auschwitz. 
La nonna Luigia, sua moglie, riuscì a 
mandargli qualche lettera e qualche 
pacco con dei viveri e anche a ve-
derlo, un paio di volte, a Bolzano (il 
nonno continuerà a scrivere alla fa-
miglia alcune lettere, le ultime delle 
quali saranno recapitate soltanto nel 
1958), prima che fosse deportato de-
finitivamente ad 
Auschwitz, dove 
superò le selezio-
ni iniziali”. Cosa 
avvenne dopo 
la liberazione 

del Cam-
po? “Vide 
l ’ a r r i v o 
dell’Armata 
Rossa ma, 
gravemen-
te malato, morì, in ospedale, il 
23 maggio 1945, quasi quat-
tro mesi dopo la liberazione 
del lager”. Rubina continua: “I 
miei genitori, mio fratello con 
sua moglie ed io con mio mari-
to e mia figlia piccola (nata nel 
1993) siamo stati ad Auschwitz 
nel 1995 in occasione del 50° 
dalla morte del nonno. Ora vor-
remmo portare i nostri quattro 
nipoti… Io ho avuto la fortuna 

di conoscere 
la senatrice 
Liliana Segre, 
t e s t i m o n e 
preziosa, no-
nostante la 
fatica, di tut-
te le atrocità, 
in occasione 
della posa 
della Pietra 
d ’ i n c i a m p o 
di un’altra 
vittima della 
deportazione 
nazifascista, 
lo scorso gen-
naio. Quella di 

‘Ogni pietra una storia’: il ricordo per insegnare il rispetto
William Finzi 
è stata posata 
il 23 gennaio 
2018 davanti 
alla sua casa 
di via Conca 
del Naviglio, 
7 a Milano. 
Quella di mio nonno Edgardo Finzi 

è stata posata il 24 genna-
io 2019 davanti alla casa 
dove è stato prelevato, in 
via Filippino Lippi, 33. Ai 
deportati, con le Pietre 
d’inciampo, viene final-
mente restituita l’identità, 
dopo essere stati consi-
derati solo un numero. 
Noi parenti abbiamo così 
una ‘tomba’ dove andare 
a dire una preghiera”. Così 

(condividendo l’importanza di tra-
mandare ai bambini e ai ragazzi la 
Storia, anche nelle sue pagine più 
buie) ha partecipato volentieri, con 
una testimonianza e rispondendo 
alle loro domande, al lavoro realiz-
zato, in occasione del Concorso na-
zionale del Ministero dell‘Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca ‘I 
giovani raccontano la Shoah’, dalla 
classe 5A della Scuola Primaria ‘Tito 
Speri - Istituto Comprensivo Di Vona-

Speri’ di Milano, ‘Ogni pietra 
una storia’, raccontando con 
un video la vita delle perso-
ne (ricostruendo le vicende 
dai documenti) attraverso 
degli oggetti di uso comune 
che potessero rappresentarli 
(grembiule da cucina per le 
casalinghe, orecchini di perla 
per una ragazza ritratta così 
nelle fotografie in bianco e 
nero, lo stetoscopio per un 
dottore, ecc.) omaggiando 
simbolicamente le vittime, 
con la visita alla Pietra d’in-
ciampo che li ricorda. Anche 
la scuola secondaria di primo 
grado Istituto Comprensivo 

‘Amedeo Duca d’Aosta’ di Ossona ha 
superato le selezioni regionali, ci rac-
conta la professoressa Chiara Milani: 
“A partire da un lavoro dello scorso 
anno ‘Adotta un giusto’ abbiamo rea-
lizzato un video sulla figura di Ferdi-
nando Valletti, ex calciatore del Milan 
deportato a Gusen e a Mauthausen, la 
cui storia, approfondita dalla biogra-
fia della figlia Manuela Valletti Ghez-
zi ‘Deportato 157633 - Voglia di non 
morire’ ha toccato profondamente 
gli alunni”. All’inizio del video, in una 
scenetta realizzata dalle classi terze, 
i ragazzi estraggono simbolicamente 
un ‘cartellino rosso’ per espellere i 
comportamenti razzisti dallo sport. 
Se negli anni trenta e quaranta del se-
colo scorso, in Germania, in Italia e in 
altri Paesi, anche il mondo dello sport 
fu coinvolto e sconvolto dal razzismo 
e dall’antisemitismo, anche oggi, pur-
troppo, assistiamo a manifestazioni 
sportive profanate da atteggiamenti 
razzisti e antisemiti. Lo studio e la 
consapevolezza di quanto avvenuto 
nel passato ci inducono a riflettere 
sulla pericolosità di tali atteggiamen-
ti. Una riflessione così sviluppata dai 
ragazzi, con il loro elaborato ‘Espelli 
il razzismo. Scegli il rispetto’.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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di Vittorio Gualdoni 
direttore@logosnews.it

Qualità e generosità: il cuore d’oro di Bennati

Dona... che qualcosa in cam-
bio riceverai, sempre”, un 
motto semplice quanto 
di grandissimo significa-

to quello di Gianni Bennati, figlio di 
‘Carletto’, della storica azienda ali-
mentare del magentino/abbiatense. 
Il noto marchio specializzato nella 
produzione e nel confezionamento 
di cesti natalizi ha chiuso il 2019 con 
un dono enorme per le persone biso-
gnose: aprendo un uovo di cioccolato 
al latte (alto circa un metro), si è sco-
perto all’interno un regalo che fa dav-

vero la differenza. Il ‘regalo’ era un as-
segno, pagabile al Banco Alimentare, 
pari all’importo necessario a donare 
duecento-
mila pasti 
alle perso-
ne bisogno-
se. Banco 
Alimentare 
è una Onlus 
che opera 
da trent’an-
ni e che si 
occupa di 
re c u p e ra -
re il cibo in eccedenza dalle aziende 
alimentari. “Questo cibo viene poi 
donato alle strutture caritative che 
attualmente aiutano più di un mi-

Attenzione ai clienti e un aiuto al sociale il segreto dell’importante azienda 
lione e mezzo di per-
sone in tutta Italia”. 
Ogni cesto natalizio 

che ha venduto ai 
propri clienti, ha 
permesso un con-
tributo al Banco. Un 
segno di attenzione 
e carità cristiana, 
quella ‘meneghinità’ 
dei vecchi produt-
tori lombardi.  Nel nuovo numero 
del giornalino ‘Noi, la differenza’, 
Elena e Simone raccontano la cura 
e i servizi dell’azienda Bennati per 

il sociale. Un’attenzione, questa, che 
prosegue, tanto che in questi giorni 
molte parrocchie hanno ricevuto in 
dono un migliaio di panettoni e pan-

dori per raccolte fondi benefiche nel 
territorio. Perchè aiutare gli altri è 
davvero il modo per far crescere una 
comunità responsabile e solidale con 
tutti, senza per questo dover rinun-
ciare alla qualità e alla professionali-
tà di un servizio sempre più apprez-
zato.

Religiosi e religiose nei paesi per ‘generare scintille’ con le Missioni Vocazionali

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

La ‘Consegna del Credo’ decanale

Tantissimi i ragazzi e le ra-
gazze di terza media del 
Decanato di Castano Primo 
che, dopo l’incontro loro de-

dicato presso l’Oratorio S. Luigi in oc-
casione della ‘Missione vocazionale’ 
(persone consacrate che 
hanno testimoniato la 
bellezza di donare la vita 
al Signore per annuncia-
re a tutti il suo amore) 
che sta coinvolgendo le 
nostre comunità, dome-
nica 19 gennaio, si sono 
raccolti, con i loro educatori, nella 
Chiesa parrocchiale Beata Vergine 
Assunta a Turbigo per la S. Messa 
celebrata da mons. Paolo Martinelli, 
Vescovo Ausiliare di Milano. Dinanzi 
alle loro famiglie e alla comunità cri-

stiana, infatti, è avvenuta la consegna 
del Credo apostolico (dalle mani del 
Vescovo Martinelli e da quelle dei 
sacerdoti delle nostre comunità), un 
antico testo con cui la Chiesa ha volu-
to esprimere la sua fede in Gesù, quel 
Gesù che i ragazzi stanno continuan-
do a conoscere e a seguire. “Questo 
credo, la fede apostolica... vi viene 
consegnata perché possiate appro-
fondirla e scoprire che la vostra vita 

è vocazione, una chiamata a 
partecipare alla stessa mis-
sione di Gesù - spiega mons. 
Martinelli, nell’omelia - Cre-
dere la fede apostolica è ri-
conoscere che Dio si fa pre-
sente, che si è fatto carne, è 
nato in mezzo a noi, si è fat-

to uomo e ha voluto santificare la vita 
della famiglia. Riconoscere che Gesù 
passa nella nostra vita e la può tra-
sformare: come ha trasformato l’ac-
qua in vino alle Nozze di Cana, può 
trasformare noi in testimoni della 

Coinvolti i ragazzi di IIIa media di numerose parrocchie

gioia del Vangelo, può generare scin-
tille, luce e vita tra di noi e noi possia-
mo diventare segno della presenza 
di Gesù”. Al termine un invito, ricor-
dando Carlo Acutis, ragazzo milane-
se, morto a soli 15 anni per il quale è 
in corso il processo di beatificazione: 
“Ciascuno di voi ha una vocazione, è 
una vocazione. Ciascuno di voi è pro-
prio unico, irripetibile! Carlo Acutis 
ha vissuto alla grande anche nella 
sua giovinezza. Diceva: “Ciascuno di 
noi nasce originale, ma rischiamo di 
vivere da fotocopie”. La vostra fede 
vi faccia scoprire che siete originali, 

unici, irripetibili... capire la vostra vo-
cazione, non vivere come fotocopie, 
ma all’altezza dei desideri più grandi 
e belli che Dio ha messo nel nostro 
cuore”. L’esperienza del pellegrinag-
gio preadolescenti a Roma, dal 13 al 
15 aprile, sarà il prossimo appunta-
mento che unirà il cammino dei ra-
gazzi del Decanato di Castano Primo 
e di tutti gli oratori ambrosiani nella 
proposta diocesana, con due momen-
ti di grande significato spirituale: la S. 
Messa nella Basilica di S. Pietro e la 
partecipazione all’Udienza generale 
con il Santo Padre.

Arconate, Dairago, Inveruno: la gioia negli incontri Da Cuggiono a Turbigo, esperienze ‘luminose’
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Incontri per ragazzi e chierichetti, ma anche testimonianze per le famiglie. 
Con un programma ricco di appuntamenti, le parrocchie di Arconate, Dairago, 
Inveruno e Furato hanno accolto i numerosi religiosi e religiose, per scoprire 
il senso della vocazione per la propria vita, religiosa o laica che sia, nella sem-
plicità e nella gioia.

Una bella cena per le famiglie, con l’entusiasmo di religiosi e religiose, ma an-
che un significativo incontro per adolescenti e giovani, momenti per bambini 
nelle varie Parrocchie e testimonianze ad ogni Messa. Tre giorni per cono-
scere altri ‘volti’ della fede che da Nosate a Robecchetto, Bernate e Cuggiono, 
Turbigo, Castelletto e Malvaglio hanno coinvolto tutti.



Le previsioni meteo
Anche se non ho più impegni lavorativi che mi obbligano 
a dover uscire per forza anche se le giornate non sono 
belle, tutti i giorni guardo le previsioni meteo in TV, dopo 
il telegiornale, per sapere come sarà il domani. I miei ni-
poti mi prendono in giro perchè mi ritengono “antiqua-
ta”... ormai le previsioni si guardano sul cellulare in tem-
po reale, mi dicono, ma io sono rimasta all’antica. Anzi 
cerco di insegnare loro un metodo ancora più antico per 
prevedere il tempo che farà, quello che mi avevano inse-
gnato ai tempi i miei genitori, che a loro volta era stato 
tramandato. Il metodo consisteva nel segnare sul taccuino il tempo che faceva nei primi 
dodici giorni dell’anno. Ad ogni giorno corrispondeva un mese, il primo a Gennaio, il 2 a 
Febbraio, il 3 a Marzo e così via... Se quel giorno era bello voleva dire che il tempo sareb-
be stato bello per tutto il mese corrispondente. Ovviamente si dovevano rapportare alla 
stagione, il freddo intenso si tramutava in caldo torrido, la nebbia si tramutava in afa, 
se la mattina era bello e il pomeriggio meno voleva dire che la prima metà del mese era 
calda la seconda meno e via di seguito... Tutti lo facevano, era molto importante poter 
in qualche modo prevedere il tempo per potersi regolare con il lavoro nei campi, ed io, 
ancora oggi, mi diverto a farlo. Devo dire che qualche volta in questi anni ho notato che 
erano più azzeccate le previsioni meteo antiche di quelle super moderne di oggi, tanto 
che i miei nipoti mi chiedono di tenere bene il conto per sapere come sarà il tempo nei 
mesi delle loro ferie. Quest’anno i giorni 7 e 8 ha fatto molto freddo con tanta nebbia, se 
le mie previsioni non falliscono vorrà dire che Luglio e Agosto saranno molto caldi con 
tanta afa, ideali quindi per scappare al mare o in montagna.  Non so se saranno giu-
ste, sicuramente non è un metodo infallibile, anzi, è molto approssimativo, ma mi piace 
mantenere viva questa tradizione e trasmetterla ai miei nipoti, dopotutto se i nostri 
vecchi le usavano per la semina e il raccolto qualcosa di vero ci sarà stato... chissà!

Nonna Mariuccia, Cuggiono
Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia,  saremo lieti di trasformarla 
in un “Truciolo di Storia”  da tramandare alle nuove generazioni.              

www.truciolidistoria.it  Trucioli di Storia
       

Gli eventi del 2020 a Milano
Per il biennio 2020-2021 la città di 
Milano ha in serbo un programma di 
mostre di grande prestigio, all’insegna 
dell’arte, della storia e della cultura, 
che prenderanno per mano il visitato-
re e lo accompagneranno in un viaggio emozionante fatto di colori, 
sfumature, fascino e bellezza. Continua il palinsesto di ‘Leonardo 
500’, nato per le celebrazioni del 500° anniversario dalla morte di 
Leonardo da Vinci: dato il grandissimo successo delle mostre orga-
nizzate al Castello Sforzesco e della riapertura della Sala delle Asse, 
l’apertura è stata prorogata fino al 19 aprile 2020. Un secondo tema 
che unisce le mostre 2020 è ‘I talenti delle donne’: dalle arti visive a 
spettacoli, dalla moda alle scienze, un percorso che esplora il mon-
do delle donne protagoniste della cultura e del pensiero creativo.
Non mancano mostre dedicate all’arte contemporanea e alla foto-
grafia, a continuare lungo tutto l’anno il successo di pubblico della 
Art Week e della Photo Week. A Palazzo Reale saranno protagonisti 
Georges de La Tour, Mario Sironi e il Realismo Magico. I Musei Civi-
ci proporranno approfondimenti diversissimi e interessanti: sulla 
cultura Egizia al Museo Archeologico; a Palazzo Morando prota-
gonista la mostra ‘Stile Milano’; alla GAM la vicenda ottocentesca 

dell’artista Vidovic; il Castello 
Sforzesco, in collaborazione 
con il Louvre, apre le porte ad 
una mostra sulla scultura del 
Rinascimento; il PAC esplora il 
mondo dell’arte giapponese. Il 
2021 vedrà a Palazzo Reale le 
grandi mostre dedicate a Tizia-
no, Degas e alla Pop Art, men-
tre il PAC ha in programma la 
personale di Yuri Ancarani.

28 Rubriche s s

www.logosnews.its swww.logosnews.it/postscriptum



Il ‘ciclista della memoria’...

A dargli la forza è stata cer-
tamente la sua abilità sulle 
due ruote. Ma le energie le 
ha tratte anche dal cuore. 

Giovanni Bloisi ha percorso ben due-
milasettecento chilometri con la sua 
bicicletta dall’Ucraina fino a Mosca. 
Ed è ritornato sull’italico suolo con 
dieci piastrine che identificano solda-
ti italiani morti in quelle terre: nomi, 
data di nascita e paese d’origine. Tut-
to questo gli è valso il soprannome di 
‘ciclista della memoria’. Ed è pronto 
a condividere quest’esperienza lu-
nedì 27 gennaio alle ore 20.45 nella 
Sala consiliare ‘Giacomo Bassi’ di San 
Giorgio su Legnano. L’occasione è of-
ferta dalla celebrazione della ‘Gior-
nata della Memoria’ per ricordare 
le vittime della Campagna di Russia. 
Una serata che l’Amministrazione ha 
voluto intitolare ‘Sulle tracce dell’Ar-
mir’. Tra i giovani che persero la vita 

vi era il sergente Raoul Achilli. A lui 
lo storico locale Giacomo Agrati ha 
dedicato un libro intitolato appunto 
‘Bentornato sergente’ che l’autore 
presenterà durante la stessa serata. 
Sarà anche l’occasione per ricorda-
re e rendere omaggio ai sangiorgesi 
caduti in quella lacerante pagina di 
storia: Antonio Brusciani, Giuseppe 
Croci, Ambrogio Garavaglia, Mario 
Garzonio, Giuseppe Lazzati, Giusep-
pe Morlacchi, Luciano Pinciroli, Giu-
seppe Provasio, Nino Rossi, Vittorio 
Salmistreri e Celestino Vignati. Nomi 
che restano scolpiti nella memoria 
collettiva sangiorgese come stelle de-
stinate a brillare senza tempo.

Giovanni Bloisi sarà ospite a San Giorgio su Legnano

‘Dalla Memoria rinasce il domani’

Dalla memoria rinasce il do-
mani’... Tre appuntamenti, 
tre giorni per 
non dimenticare 

e un programma pensato 
per riflettere e confrontar-
si. In occasione del ‘Gior-
no della Memoria’, infatti, 
Castano ha organizzato 
una serie di momenti che 
coinvolgeranno la cittadinanza in-
tera. Si comincerà, allora, sabato 25 
gennaio, alle ore 21, all’Auditorium 
‘Paccagnini’ con ‘Mai più guerre, per 

non dimenticare’ (a cura della band 
dei sindaci ‘Gente in Comune’, con il 

patrocinio di Anci), quindi 
domenica 26, alle 20.30, 
in Villa Rusconi, spazio 
‘Vagoni e Barconi - i som-
mersi e i salvati di ieri e di 
oggi’ (promosso da Auser 
Volontariato Castano Pri-
mo) e, infine, lunedì 27, 

alle ore 21.15, ci si ritroverà sempre 
nel palazzo Municipale, per ‘Binario 
21: l’ultimo viaggio. Vite segnate, voci 
sospese’ di ‘Sfumature Castanesi’.

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

Tra ‘Cattive Memorie’ e riflessioni

A nche quest’anno, la sezio-
ne A.N.P.I. Martino Barni di 
Inveruno, in collaborazione 
con l’Amministrazione co-

munale, commemorerà la Giornata 
della Memoria attraverso iniziative 
rivolte alla cittadinanza e ai ragazzi 
delle scuole medie. Oltre allo spetta-
colo ‘La bocca ha divorato il fiume’, in 
programma per venerdì 24 gennaio 
alle ore 21 in Sala Virga, aperto alla 
cittadinanza, martedì 28 gennaio, in 
mattinata, i ragazzi di terza media in-
contreranno in Biblioteca la scrittri-

ce Fulvia Degl’Innocenti, che parlerà 
loro del suo libro ‘Cattive memorie’.  
Una storia accattivante che racconta 
di un ragazzino di 16 anni che con la 
sua classe si sta preparando per un 
viaggio ad Auschwitz, di un bisnonno 
dal passato ambiguo e di una dram-
matica scoperta che rischia di man-
dare in pezzi la sua vita.  I ragazzi, che 
hanno letto questo intrigante roman-
zo, avranno la possibilità di conoscer-
ne l’autrice e di porre domande sul 
libro e su un pezzo di storia che, per 
fortuna, non hanno vissuto, ma che 
è importante conoscere per capire e 
per non dimenticare le conseguenze 
della guerra.

Inveruno: venerdì l’incontro ANPI, lunedì un libro
di Francesca Favotto

f.favotto@logosnews.it

Gli scout e la Resistenza
Una serata di ricordo, riflessioni e 
conoscenza. L’appuntamento, al-
lora, è per il prossimo martedì 28 
gennaio, alle ore 21, al Nuovo Iris, 
con l’Anpi di Turbigo (sezione Le-
opoldo Gasparotto), in collabora-
zione con l’ente educativo ‘Mons. 
Andrea Ghetti-Baden’ di Milano, 
in occasione della ‘Giornata del-
la Memoria’. Interverrà il gruppo 
Scout Agesci di Castano e verran-
no proposti brevi video relativi 
alla propaganda fascista negli anni 
‘20, al ruolo svolto dai gruppi delle 
Aquile Randagie e degli O.S.C.A.R.

‘Viaggio della Memoria’
Una riflessione approfondita in-
sieme, in un viaggio compiuto dal 
27 al 30 dicembre con adolescenti 
e giovani dell’Oratorio S. Giovanni 
Bosco di Cuggiono, in Germania 
e Austria, per conoscere i luoghi 
simbolo della follia nazista: il Cam-
po di concentramento di Dachau e 
di Mauthau-
sen, il castel-
lo di Harteim 
(il luogo d’av-
vio del pro-
gramma t4 
per i disabili).

Il ricordo per non dimenticare
In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Vanzaghello presenta 
due eventi per non dimenticare. Alle 10.30 del 27 gennaio, gli alunni della 
classi quinte della Scuola Primaria ascolteranno brani inerenti alla figura 
di Anna Frank. Successivamente i ragazzi si recheranno all’’Albero di Anne’ 
per deporre un fiore in commemorazione delle vittime della Shoah. Alle ore 
21 di lunedì è prevista la lettura di estratti da ‘Ombre nel silenzio’.

ACLI ricorda la Giornata della Memoria

“Perdere il passato significa 
perdere il futuro”
Wang Shu

“Tutti coloro che 
dimenticano il loro passato 
sono condannati a riviverlo”
Primo Levi

L’Uomo cammina nella Storia, 
ma non ha imparato nulla,

la Storia si ripete.
La memoria è necessaria,

dobbiamo ricordare tutte le brutture, 
nessuna esclusa, perché se dimentichiamo 

anche solo una tragedia,
la storia è pronta a ripetersi all’infinito 

e tutto può tornare.
L’Olocausto è una pagina, una delle tante 

pagine nere che hanno contrassegnato 
il nostro Paese e il mondo intero. 

Dimenticare è una sciagura, una grande 
mancanza di rispetto per tutte le vittime.

La memoria, nessuna esclusa
è il solo nostro riscatto

per non commettere più 
gli stessi errori

che la Storia ci ripropone.
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Cominciamo a rilassarci un 
po’ dopo l’impennata di 
tensione tra Teheran e Wa-
shington. Per qualche gior-

no, all’inizio di questo nuovo anno, 
è sembrato che gli Stati Uniti fossero 
sul punto di arrischiarsi nell’ennesi-
ma guerra in Medio Oriente. La rispo-
sta alle azioni contro le basi america-
ne in Iraq è stata l’assassinio di un 
uomo di apparato dal potere vastis-
simo seppure poco conosciuto alle 
nostre latitudini, e la risposta della 

teocrazia sciita è stata - come è noto 
- affidata a una serie di missili molto 
potenti contro basi USA in Iraq (e per 
errore contro un aereo civile ucrai-
no). La risposta iraniana era attesa 
nella misura e nella forma in cui si è 
manifestata. I due hanno saggiamen-
te deciso di non infilarsi in una faida, 
che sarebbe stata pericolosa per en-
trambi e per l’intero equilibrio dello 
scacchiere mediorientale. Forse la 
storia non si ripete, forse - nonostan-
te l’impressione di abissale azzardo, 
ignoranza e impulsività di questa am-
ministrazione USA - nei momenti de-
licati si torna a farsi consigliare da chi 
è competente davvero e sa misurare 
azioni e parole. Non è certo un caso 

Il Medio Oriente: una vera palestra di pazienza
Gli Stati Uniti scontano, dall’11 settembre 2001 ad oggi, due guerre inconcluse: Afghanistan e Iraq

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

che il Presidente Trump abbia 
detto chiaramente, nelle ore di 
massima tensione, di non vole-
re una guerra contro l’Iran e ad-
dirittura abbia augurato al Pae-
se del Golfo persico un grande 
futuro. Gli Stati Uniti scontano, 
dall’11 settembre 2001 ad oggi, 
due guerre inconcluse: una con-
tro l’Afghanistan, l’altra contro 
l’Iraq; quest’ultima è stata la 
causa ultima – sebbene non unica – 
della nascita dell’Isis, ora indebolito, 
ma non annientato. La situazione è 
complicata, sebbene la tensione stia 
gradatamente decrescendo. I nodi 
sono spinosi, a partire dal destino 
dell’Iraq, sul quale Teheran ha messo 

gli occhi e dall’evolversi della pluri-
decennale tensione tra Iran e Arabia 
Saudita per l’egemonia sulla regione. 
Servono perizia, competenza e pa-
zienza. I commenti da bar lasciamoli 
ai numerosissimi incompetenti che 
blaterano sui social network. 

Annunciata come la confe-
renza di pace per riportare 
la Libia alla stabilità e per 
garantire all’Unione Euro-

pea un ruolo di primo piano nella ge-
stione del conflitto nordafricano tra il 
regime riconosciuto dall’ordinamen-
to internazionale di Serraj e quello ri-
belle di Haftar, la riunione si è rivela-
ta una delle tante passerelle alle quali 
siamo ormai tristemente abituati. Un 
congresso nato sotto l’auspicio di riu-
nire a Berlino tutti i capi di stato inte-
ressati al fine di coordinare gli sforzi 
per portare al dialogo i belligeranti, 
ma che, prim’ancora di poter produr-

re alcun effetto, si era già incagliato 
negli scogli dei confliggenti interessi 
nazionali, ridicolizzando agli occhi 
del mondo la seduta. La conferenza 
ha prodotto un’intesa, che all’art.55 
si descrive per quello che realmente 
è: una presa in giro. L’articolo in que-
stione esprime un accordo di “non 
ingerenza” nelle questioni nordafri-
cane ed è stato ratificato da quegli 
stessi Paesi che hanno direttamen-
te uomini e interessi in Libia. Tra 
tutti: Turchia 
e Russia, che 
s t a b i l m e n t e 
m a n t e n g o n o 
contingenti sul 
territorio, e la 
Francia, sulle 
cui posizioni 
mai è stata fat-

Conferenza di Berlino: solo una sfilata europea
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

ta chiarezza, confermando le voci di 
un supporto celato al regime di Haf-
tar. Dalla conferenza emerge anche 
la volontà di istituire un comitato 
militare per monitorare la tregua, 
al quale pare abbiano dato assenso 
anche i due leader libici. La valenza 
di questo via libera è comunque da 
proporzionare al numero di parole 
che Haftar e Serraj si sono scambiati 
durante il meeting tedesco: nessuna. 
Non hanno presenziato e non firme-

ranno l’intesa. Ma se 
proprio un limite all’i-
pocrisia non riuscia-
mo a trovarlo è anche 
perché si staglia sullo 
sfondo un ONU com-
pletamente diviso, 
incapace di assume-
re alcuna posizione 

determinante e dedito a dispensare 
massime di moderazione e speranza. 
E infine, a completamento dello sma-
scheramento di questa propaganda 
sull’importanza dell’Unione Europea 
e sui risultati ottenuti a Berlino, è 
utile ricordare l’intenzione di ridare 
slancio alla missione Sophia; il pro-
gramma, con il duplice scopo di por-
re in vigore un embargo alla vendita 
delle armi e di sorvegliare sulle reti di 
contrabbando di esseri umani. Posto 
il collegamento diretto tra la Libia e 
l’Italia, non dimentichiamo i dati del 
Viminale dal 2015 al 2018, secondo 
cui la stessa missione ha contribuito 
all’incremento del volume del flusso 
migratorio in Italia con circa 45.000 
migranti. Se la conferenza di Berlino 
è stata un fallimento, il posiziona-
mento dell’Italia ancor di più.
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