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Un desiderio di Natale
e di normalità





Anziani soli, famiglie in difficoltà,... tante le opportunità
Non sapete cosa regalare? Con Caritas doni che regalano un sorriso

Viviamo un tempo di grande 
responsabilità nei confronti 
della nostra comunità, du-
ramente colpita in questi 

ultimi due anni di pandemia - dice 
Luciano Gualzetti, direttore di Cari-
tas Ambrosiana - Durante il nostro 
impegno quotidiano stiamo purtrop-
po incontrando sempre più ‘nuovi 
poveri’ causati dall’emergenza Covid: 
un terzo di queste persone sono don-
ne sole con figli minorenni a carico”. 
Non solo. “Ci sono anche diverse cop-
pie giovani con figli, che lavorano, ma 
col reddito percepito non riescono 
a mantenere la famiglia: hanno per-
so l’impiego durante la pandemia o 
hanno avuto una riduzione d’orario, 

ma non hanno accesso al reddito di 
cittadinanza e quindi l’unica strada 
è quella di chiedere aiuto a Caritas”. 
Obiettivo: 10 mila spese. Nel solo 
2021 sono state oltre 20 mila le per-

sone che si sono rivolte agli 
Empori della solidarietà ed è 
per loro che la Caritas lancia 
il progetto dei ‘regali solida-
li’ con il grande obiettivo di 
riuscire a raccogliere 10 mila 
spese alimentari da poter di-
stribuire a Natale e nei mesi 
successivi. Ci sono diverse 
tipologie di regali: spesa per 
anziani soli con beni di prima 
necessità (10 euro), famiglie 
con minori (20 euro), bambini 

piccoli che necessi-
tano di prodotti per 
l’infanzia (40 euro), 
famiglia più un gio-
co (60 euro), ‘ado-
zione’ di un anziano 
garantendo 8 spese 
(80 euro), ‘adozio-
ne’ di una famiglia 
con 8 spese ali-
mentari (160 euro), 
‘adozione’ di una fa-
miglia con bambini 
piccoli con 8 spese. 
L’acquisto di que-
sti doni si può fare 
direttamente e co-
modamente da casa 
attraverso carta di 
credito o bonifico 
bancario attraverso 
il sito dedicato rega-
lisolidali.caritasam-
brosiana.it. I ‘regali solidali’ sono una 
donazione a Caritas ambrosiana on-
lus: quindi è possibile usufruire del-
le detrazioni fiscali del 30% o della 
deduzione del 10%. Per ulteriori in-
formazioni e richiedere la ricevuta fi-
scale, contattare il numero riservato 
ai donatori (tel. 02.40703424). Sono 

tante le possibilità e basta poco per 
donare (anche a nome di famigliari, 
amici o conoscenti): per Natale fai 
un regalo solidale, per regali davve-
ro preziosi. La solidarietà non passa 
mai di moda e soprattutto è in grado 
di dare un segnale positivo in questo 
momento difficile!

Un regalo, o anche solo una scatola, possono nascondere un dono prezioso. ‘Scatole di Natale’ è un progetto di soli-
darietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio!”. Questa 
la descrizione sulla pagina Facebook dell’iniziativa ‘Scatole di Natale’, che, nata nei territori tra Milano e provincia, 
sta prendendo fortemente piede in tante città italiane. Ma di cosa si tratta? Semplice, basta comporre una scatola 
regalo con alcuni piccoli doni, che sarà poi raccolta dalle associazioni aderenti, le quali si stanno moltiplicando sul 
territorio, e poi sarà distribuita ai più bisognosi. Come comporre la scatola? Basta prendere una scatola da scarpe 
e metterci dentro qualcosa di caldo, siano essi guanti, sciarpa, cappellino, coperte; metterci qualcosa di goloso da 
mangiare; qualcosa per passatempo, come può essere un libro, una rivista, delle matite; un prodotto di bellezza, 

come ad esempio una crema o un bagno schiuma; e un biglietto gentile, per 
augurare un Santo Natale al destinatario. Sulla scatola dovrà essere riportato 
se essa è destinata ad un adulto od a un bambino e di conseguenza se esso 
debba essere uomo o donna. Ovviamente nella scatola devono essere inseriti 
cibi non deperibili e, per quanto riguarda il vestiario, anche oggetti usati, pur-
ché in buono stato di conservazione. Le scatole saranno destinate a famiglie 
indigenti, senzatetto, orfanotrofi e tanti altri bisognosi dalle associazioni che 
se ne faranno carico. Molte le sedi dove poter condividere questo dono: fino al 
17 dicembre si poteva anche a Magenta, ora nella zona rimane Bareggio da M.G. 
Service snc (Via Don Sturzo 24). Info e recapiti su https://www.facebook.com/
scatoledinatalemilano

Il grande successo delle ‘Scatole di Natale’: un modo semplice per donare qualcosa di prezioso
La solidarietà fatta di semplici, ma bel-
lissimi gesti. Un giocattolo per i bimbi 
meno fortunati: ecco, infatti, a Robec-
chetto una raccolta organizzata dagli 
‘Amici Protagonisti’. Se avete, allora, un 
gioco nuovo o usato da regalare, potre-
te recarvi domenica 19 dicembre, dalle 
13.30, al gazebo dell’associazione in 
piazza del Popolo. Babbo Natale, poi, li 
consegnerà ai bambini, ringraziando chi 
li avrà donati con un piccolo pensiero.

A Robecchetto dona i giocattoli
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Informazioni e modalità di prenotazione per proteggere i bambini dai 5 agli 11 anni
Vaccini ai bambini: aperte le prenotazioni regionali 

Dal 12 dicembre in Lombar-
dia è possibile prenotare il 
vaccino anti Covid-19 an-
che per la fascia di età dai 

5 agli 11 anni. La via è la medesima 
usata fin qui per le altre fasce d’età: 
accedendo all’apposito portale della 
Regione, chiamando il numero ver-
de 800 894 545 o tramite Postamat 
o portalettere. Ad ora l’unico farma-
co approvato da Ema e da Aifa per 
le età in questione è Pfizer, e le som-
ministrazioni del preparato tedesco-
americano prenderanno avvio dal 16 
dicembre. Il vaccino in età pediatrica 
è efficace al 91% nella protezione 
non dalla malattia lieve o grave, ma 

addirittura dal rischio di infezione 
(dati ISS). Ciò significa che, ipotiz-
zando una classica classe di scuola 
elementare o media di venti perso-
ne, se anche dovesse verificarsi una 
positività, diciotto dei venti alunni 
rimarrebbero del tutto immuni al vi-
rus e non lo porterebbero a casa da 
genitori e nonni. Da ciò si intende 
come, ancor più che per la tutela del-
la salute personale dei bambini, per 
i quali il decorso della Covid-19 è di 
sicuro più lieve ma mai immune da 
rischi (i decessi in età pediatrica sono 
rarissimi, ma potrebbero insorgere 
effetti fastidiosi sul lungo periodo), la 
vaccinazione in età pediatrica serva 
principalmente per arginare il diffon-
dersi della pandemia. É infatti noto 
che, da quando sono state aperte le 
vaccinazioni per tutti i maggiorenni, 
con l’avanzamento della campagna 
vaccinale la fascia che ha registrato i 
numeri più allarmanti è stata quella 
pediatrica e post pediatrica (14-18 
anni). L’evidenza è anche nella quo-
tidianità: sul nostro territorio si con-
tano moltissime classi in quarantena, 
ma la situazione del sistema sanitario 

è molto meno pesante di quanto non 
fosse nello scorso inverno pandemi-
co. Con la vaccinazione per i più pic-
coli sarà quindi possibile proteggere 
anche l’ultimo vero grande volano 
della diffusione virale, e dare, forse, la 
spallata finale alla pandemia in Italia. 
Ogni famiglia è invitata, ovviamente, 
a confrontarsi prima con il proprio 
pediatra, per chiarire ogni possibile 
dubbio, e a prendere visione delle in-
formazioni che l’Istituto Superiore di 
Sanità mette a disposizione sul pro-
prio sito (https://www.iss.it/).

Gli ospedali non sono ancora in af-
fanno, ma crescono i ricoveri e anche 
purtroppo i decessi di questa quarta 
ondata di Coronavirus. La scorsa set-
timana ha chiuso il reparto ‘Tenda’ 
all’Ospedale di Legnano ed è stato 
aperto il nuovo reparto di Pneumo-
logia della Medicina A che con i suoi 
32 posti letto attrezzati può accoglie-
re i pazienti con polmonite da virus 
Sars-Cov2, malati che necessitano di 
una respirazione assistita con il casco 
(Cpap). I letti del reparto ‘Tenda’ sono 
tornati invece Covid free e potranno 
essere utilizzati dal pronto soccorso. 
Intanto, tra hub e ospedali, procede 
la corsa alla terza dose di vaccino. Un 
ruolo fondamentale, ancora una vol-
ta, viene svolto dai volontari e dalla 
Protezione Civile che aiutano i citta-
dini ed il personale sanitario.

Crescono i contagi,
ma proseguono le vaccinazioni
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Dopo il Natale di restrizioni e ‘sotto tono’ del 2020, ecco ancora i mercatini
Le bancarelle di nuovo nelle vie e nelle piazze

Le bancarelle che tornano 
nelle vie e nelle piazze. E, 
poi, quella voce prati-
camente unanime che  

è risuonata durante il mer-
catino di Natale a Malvaglio. 
“Finalmente...”, lo dicono e lo 
ripetono, insomma, in coro gli 
artigiani, gli hobbisti e i citta-
dini presenti, perché dopo il 
Natale difficile e ‘sotto tono’ 
del 2020 (tra chiusure, restri-
zioni e limitazioni per l’emer-
genza Covid), eccoli, quest’anno, di 
nuovo in presenza. “Siamo rimasti 

fermi davvero tanto tempo e, adesso, 
poter riprendere il contatto con le 
persone fa bene anche all’u-
more - commenta una com-
merciante - Serve ritrovarsi e 
ritrovare la gente”. “Contenta 
- afferma un’altra esercen-

te - Nella speranza che 
il periodo complicato 
con il quale ci siamo 
dovuti confrontare fi-
nisca definitivamente. 
Il contatto ci è mancato, 
eccome”. “C’era bisogno 
di riprendere - ribadi-
sce un’artigiana - Oggi 
più che mai, allora, c’è 
entusiasmo per essere 

nuovamente qui. Non dimentichia-
moci, infatti, che il rapporto diretto 

con i clienti è per noi 
fondamentale”. “Sono 

felice - continua 
una ragazza - Si 
ricomincia sul po-
sto e non soltanto 
utilizzando i so-
cial”. “Le sensazio-
ni sono ottime - spiega 
un cittadino - Un segna-
le significativo di ripresa 
che emerge nei nostri 
paesi, purtroppo spes-
so abbandonati durante 
la pandemia. Appunta-
menti simili sono mancati, sia 
alla generazione come la mia, 
abituata a vivere appieno il 

Natale, sia ai giovani che, a volte, non 
si rendono conto dell’importanza 

delle festività natalizie”. “Una bella 
emozione - conclude un pensionato - 

Eventi che ripartono come pri-
ma (seppur con alcune misure 
di sicurezza) e che ci fanno 
guardare al presente ed al fu-
turo con maggiore ottimismo”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

La prima sensazione per tutti è di gioia, mista all’emozione. E, in fondo, diversamente non po-
trebbe essere, perché, dopo il Natale 2020 ‘sotto tono’ e di restrizioni per il Covid, ecco che anche 
le associazioni sono tornate in presenza ai mercatini (il caso, ad esempio, di Turbigo, di dome-
nica scorsa) o ai vari eventi. “Finalmente - racconta uno dei referenti dell’Aido - È stato, infatti, 
un anno e mezzo difficile e ben venga, allora, adesso, essere di nuovo qui”. “C’è grande voglia di 
ripartire - continua il presidente dello Sci Club Ticino - Proprio per l’Immacolata siamo stati in 
montagna e abbiamo notato come da parte delle persone è forte il desiderio di uscire e ricomin-
ciare a vivere un po’ di normalità”. “Guardarsi nuovamente in faccia, anche se con le mascherine, 
comunque è davvero bello - spiega il presidente dell’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giu-
gno 1859 - Il contatto è mancato tantissimo, dopotutto la vita delle associazioni è basata proprio 
sulla presenza. Mai come ora, quindi, è arrivato il momento di tornare a parlarsi faccia a faccia e 
a condividere ognuno le varie attività e passioni”. “Felicità: è la prima parola che ci viene 

in mente - ribadiscono da ‘Il Trenino Blu’ - Ritrovarsi e stare ancora insieme vuol 
dire tanto”. “Rivivere quello che si è perso in questo anno e mezzo è una sensa-
zione straordinaria - affermano dalla Croce Azzurra - Ciò che ci è accaduto, ci ha 
fatto riscoprire il desiderio di stare con gli altri”. “Siamo contenti - concludono 
dall’Avis - Non poter incontrare i cittadini ci è mancato in maniera importante”.   

Associazioni in presenza: “Bella sensazione...”
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di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it

Presentata la 23^ edizione. Aiuto al Togo e ad Amakpape 
‘Cuori Grandi’: il calendario per la missione

U n calendario “come un 
seme” che faccia crescere 
l’affetto e la consapevolez-
za verso la missione. Que-

sto lo spirito che ha voluto trasmette-
re Francesco Bigogno presentando la 
23^ edizione del calendario di ‘Cuori 
Grandi’, onlus di cui è pre-
sidente, attiva da quasi 
dieci anni in Togo. Acqui-
stabile presso le librerie 
magentine ‘La Memoria 
del Mondo’, ‘Segnalibro’ 
e ‘Piccola Matita’, l’alma-
nacco racconta gli obiet-
tivi prefissati e quelli 
raggiunti dalla missione 
di stanza a Amakpape. Dal 2012 al 
2020 è stato costruito un complesso 
scolastico che va dalla materna alle 
superiori: la qualità dell’ambiente co-
stituito è riconosciuta anche dal Mi-
nistero dell’istruzione locale, che ha 
scelto la scuola come sede d’esame 

di stato, e Bigogno ne ha sottolineato 
anche le qualità costruttive: “Di sicu-
ro la scuola più bella di tutto il Togo e 
migliore anche di qualche istituto ita-
liano…”. Gli studenti sono oltre sette-
cento, che si vedono garantiti la retta, 
il materiale scolastico ed il vestiario. 
Oltre alla scuola, però, anche ambu-
latori, una chiesa, pozzi ed abitazioni 
per mamme sole; nel 2021 poi è sta-
ta messa in funzione la mensa (serve 
circa duecento alunni), una sala com-

puter ed è stato recintato 
lo spazio della missione, 
per evitare il pascolo 
abusivo. Il progetto con-
tinuerà nel 2022, con 
l’obiettivo di creare ed 
attrezzare nuovi labora-
tori di chimica e fisica per 
iniziare anche un nuovo 
indirizzo scientifico per le 

scuole superiori, come richiesto dal 
Ministero. Da ultimo, Bigogno non 
ha tralasciato un ringraziamento alla 
famiglia Doria, da anni finanziatrice 
del progetto. Maggiori informazioni 
su www.cuorigrandi.org o sui canali 
social di Cuori Grandi.

Misure di solidarietà per il pagamento di affitto e utenze 
Emergenza Covid: sostegno alle famiglie

C ontinua l’impegno dell’Am-
ministrazione comunale a 
sostegno dei nuclei familiari 
più colpiti dalla crisi causata 

dall’emergenza Covid-19 con misure 
di solidarietà alimentare e sostegno 
economico al pagamento di affitto 
e utenze. L’iniziativa si rivolge ai re-
sidenti a Magenta con un ISEE ordi-
nario o corrente inferiore a 26 mila 
euro. Le domande potranno essere 
presentate fino al 23 dicembre online 
oppure in formato cartaceo all’Ufficio 
protocollo, negli orari di apertura al 
pubblico. “Credo di poter dire che il 
periodo più buio di questa emergen-
za è ormai alle nostre spalle, ma i mo-
menti difficili non sono ancora finiti 
e noi restiamo al fianco dei più fragili 
- ha affermato il sindaco Chiara Cala-
ti - La crisi innescata dall’emergenza 
sanitaria purtroppo si fa ancora sen-

tire e sono molte le persone che han-
no bisogno di un aiuto per far fronte 
a bisogni di prima necessità. Per que-
sta tranche di aiuti sono stati messi 
a disposizione circa 135.000 euro, di 
cui 35 mila da fondi comunali, e sono 
destinati ai residenti a Magenta con 
un reddito Isee inferiore a 26 mila 
euro, la priorità sarà data a chi nel 
corso di quest’anno non ha ancora ri-
cevuto sostegni pubblici”, ha spiegato 
il primo cittadino. 

ASM guarda al futuro alla newco con Neutalia

U na realtà di 38 dipendenti, molte collaborazioni e un servizio attivo 
con diversi Comuni. ASM, dopo mesi di polemiche politiche, torna 
a guardare al futuro. Rinnovato il CDA con figure di alto spessore 
tecnico e gestionale, per poter pro-

grammare un futuro all’insegna della sostenibi-
lità e della consulenza sulle rinnovabili. Partico-
larmente importante anche l’ingresso, anche se 
solo per uno 0,5%, nella newco Accam-Neutalia 
con Cap Holding, Amga e Ala con la gestione 
dell’inceneritore di Borsano. Una collaborazio-
ne che fa guardare al domani con ottimismo. 

Individuato a Magenta un contagio con ‘Omicron’
Covid-19 e variante Omicron: quattro, ad oggi, i casi scoperti in Lombardia. 
Secondo le prime notizie i contagiati per ora presentano sintomi lievi. Alcuni 
di questi si trovano nel territorio lombardo, tra cui Magenta.
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La mostra fotografica; le donazioni devolute a ‘Giovanna per il Madagascar’ 
Sfumature Castanesi: il ‘Degrado Sanitario’

U n vero e proprio viaggio 
per immagini in alcuni dei 
luoghi della ‘nostra’ sanità. 
Foto che raccontano il pas-

sato e il presente di quelle strutture, 
ma anche scatti che hanno fatto e fan-

no del bene. ‘Degrado Sanitario’, que-
sto il titolo della mostra che proprio 
nei giorni scorsi è stata protagonista 
in Villa Rusconi a Castano, un’occa-
sione per conoscere da vicino e come 
sono oggi, da una parte il vecchio 
ospedale ‘Santa Corona’ di Garba-
gnate Milanese, dall’altra l’ex mani-
comio di Mombello e, contempora-
neamente, un evento per aiutare chi 
ha bisogno. Già, perché se la mano, 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

o meglio in questo caso sarebbe più 
giusto dire le macchine fotografiche 
sono quelle di ‘Sfumature Castanesi’, 
ecco che gli stessi fotoamatori hanno 
voluto, infatti, devolvere le donazioni 
ricevute durante l’esposizione (360 
euro in tutto) all’associazione ‘Gio-
vanna per il Madagascar’, onlus che 
si occupa attivamente di assistere i 
bambini disabili, sostenere le fami-
glie in grave difficoltà, dare una mano 
alla maternità e alla prima infanzia e 
promuovere iniziative di prevenzio-
ne sanitaria. “Sostenere e stare vicino 
a chi, purtruppo, è meno fortunato è 
per noi fondamentale - commentano 
dallo stesso gruppo castanese - La 
mostra che abbiamo organizzato è 
nata, dunque, con una duplice finali-
tà: mostrare la situazione attuale di 
abbandono di alcune realtà sanita-
rie e, in parallelo, cercare di donare 
qualcosa al prossimo. Grazie di cuo-
re, allora, alle tante persone che sono 
venute in Villa Rusconi durante l’ini-
ziativa e che hanno lasciato un loro 
contributo”.

Le richieste per la ‘Tenso’

I l periodo è quello che va dal 1° 
gennaio al 28 febbraio. È in que-
sti mesi che si raccoglieranno 
le richieste per l’utilizzo della 

Tensostruttura di Castano. Chi fosse 
interessato, quindi, dovrà presentare 
domanda, compilando l’apposito mo-
dulo disponibile sul sito del Comune 
presso l’Ufficio Cultura. L’invio dovrà 
avvenire entro e non oltre il 28 feb-
braio, esclusivamente al Protocollo 
Generale del Comune: protocollo@
cert.comune.castanoprimo.mi.it. Si 
precisa, inoltre, che anche le doman-
de trasmesse tramite posta ordinaria 
elettronica (PEO) dovranno essere 
mandate allo stesso indirizzo.

L’album ‘Come un volo d’Angelo’. Un progetto nel ricordo e per solidarietà
Note e parole, ‘Loreley’: musica che fa bene

L e note che, alla fine, si mi-
schiavano con le parole. Un 
brano e, subito dopo, un ri-
cordo, una curiosità, un aned-

doto. La voce, o meglio le voci (cin-
que) che sono risuonate forti e chiare 
sul palco dell’auditorium Paccagnini. 
E, in fondo, diversamente non avreb-
be potuto essere, perché proprio là 
dove agli inizi del 2020 si erano ri-

trovati per il concerto 
- reunion, nello stesso 
posto ecco che i ‘Lore-
ley’ hanno voluto torna-
re per presentare quel 
progetto che, comincia-
to con lo storico bassi-
sta Angelo e proseguito, 
nonostante, purtroppo, 
la sua prematura scom-
parsa (sentendolo, co-
munque, ogni giorno 
vicino), vuole essere 
un regalo e un omaggio 
‘speciale’ per il territo-
rio e, allo stesso tempo, l’occasione 
per fare del bene. Un album (‘Come 
un volo d’Angelo’) e otto canzoni (‘A 
volte ritornano’, ‘La città’, ‘Magica’, 
‘Meglio tardi che mai’, ‘Dognimodo’ 

‘Tu guardi fuori’, ‘Cammino distrat-
to’ e ‘Come un volo d’angelo’), che 
raccontano istanti, passione, com-
plicità e impegno; la musica fatta di 
sentimenti, commozione e immagini 
che, una dopo l’altra, si susseguono 
e arrivano dritte al cuore. Su verso il 
cielo, dunque, proprio accanto all’a-
mico di sempre, e, poi, di nuovo giù, 
per continuare il viaggio assieme a 
tante, tantissime persone e fianco a 
fianco della Lilt e di Cuore di Donna, 
le due realtà alle quali verrà devoluto 
il ricavato.

‘... Caccia al quadrOtto’

A ppese ad un albero, su una 
staccionata e ringhiera 
oppure in qualche luogo 
simbolo e caratteritico di 

Castano. Beh... le avrete viste quasi si-
curamente, ma adesso non fermatevi 
solo ad osservarle, eh no, prendete il 
cellulare o la macchina fotografica e 
‘click’, scattate una foto. Già, perché 
assieme a ‘Un QuadrOtto per Natale’, 
l’iniziativa promossa da un gruppo di 
donne, in collaborazione con l’Auser 
e il ‘Fiore che Ride’ (con il patrocinio 
del Comune di Castano) e che ha vi-
sto la realizzazione, ai ferri e all’un-
cinetto, di queste particolari instal-
lazioni, sistemate poi in varie zone 
della città, ecco, ora, anche la ‘Caccia 
al quadrOtto’, un’ulteriore occasione 
per scoprire e conoscere ancor più 
da vicino gli speciali lavoretti. Sì, ma 
come e, soprattutto, che cosa biso-
gnerà fare? Molto semplice: quando, 
girando per il paese, li troverete, ba-
sterà fotografarli e, poi, inviare, fino 
al 6 gennaio, l’immagine o le imma-
gini (aggiungendo, se si vorrà, un ti-
tolo) sul gruppo Facebook ‘Caccia al 
Quadrotto’, così da poter partecipa-
re all’apposito e 
specifico concor-
so. Forza, allora, 
pronti a scatta-
re, per vincere i 
premi messi in 
palio per le foto 
migliori, valuta-
te da ‘Sfumature 
Castanesi’. 
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2iReteGas: i Comuni sono ottimisti

2iReteGas, società concessio-
naria per la distribuzione 
del gas naturale, per i Comu-
ni di Inveruno, Busto Garol-

fo, Cuggiono, Bernate Ticino, Marcal-
lo con Casone, Nerviano, San Giorgio 
su Legnano, alla fine della naturale 
durata dei vari contratti, smise man 
mano di pagare il canone pattuito 
rischiando di causare notevoli buchi 
nei bilanci comunali. Le municipalità 
opposero immediatamente il fatto 
che il contratto andasse considera-
to automaticamente in proroga, dal 
momento che i Comuni non hanno la 
possibilità di indire autonomamente 
nuove gare d’appalto, onere che spet-
ta di solito ad un Comune capofila di 
ogni Atem (Ambito Territoriale per 
la distribuzione 
del gas naturale, 
nel nostro caso, 
Legnano). Di qui 
nacque un con-
tenzioso che, per 
entrambi i gra-
di di giudizio, si 
risolse a favore 
dei Comuni, che 

si videro riconosciuti i pagamenti del 
canone per il biennio 2016-2017 e 
successivi. Al fine di chiarire e con-
solidare il significato della legge di 
riferimento, i Comuni hanno solle-
citato alle autorità competenti e al 
Parlamento di esprimersi con un’in-
terpretazione autentica della norma. 
Sia l’Autorità per il Gas e l’Energia che 
il Parlamento si sono espressi conso-
lidando la posizione dei Comuni. La 
questione ora è arrivata fin innanzi 
alla Corte Costituzionale, dove è stata 
sollevata la questione di incostituzio-
nalità della norma. Secondo la legge 
attuale, dunque, le società di distri-
buzione del gas naturale devono 
continuare a pagare i Comuni finché 
essi non concludono una nuova gara. 

Poiché tutti i Comuni 
della zona devono an-
cora affrontare il terzo 
grado di giudizio (Cas-
sazione) su iniziativa 
di 2iReteGas, con que-
sta sentenza possono 
guardare al futuro dei 
loro bilanci con meno 
apprensione.

Il parere delle Consulta darebbe ragione alle amministrazioni 
Boffalora: tanti i cantieri in paese

S ono giorni di grande fermen-
to per la comunità di Boffalo-
ra sopra Ticino. Dopo la pri-
ma pietra della ‘Vetropack’ si 

susseguono una serie di programmi 
di rilancio urbanistico per l’intera co-
munità. Un segno di ripartenza, che 
l’Amministrazione 
di Sabina Doniselli 
non vuole lasciarsi 
sfuggire per ammo-
dernare il paese. 
“Sono terminati i 
lavori di rifacimento 
del tetto della pa-
lestra della scuola 

primaria - spiega il sindaco - L’inter-
vento che quota 50mila euro è stato 
finanziato con fondi del Ministero 
dell’Interno”. Intanto prosegue il rifa-
cimento dell’illuminazione pubblica 
a led: “Come sapete dal 16 novembre 
sono partiti a Boffalora Sopra Ticino 

i lavori di riqualifica e am-
modernamento della rete 
di illuminazione pubblica. 
Ad oggi sono stati cambia-
ti 383 corpi illuminanti 
su 973 totali da sostituire 
con eventuale braccio a 
palo, cavo di derivazione 
e giunto”. 

Rifacimento e risparmio energetico gli obiettivi del Comune

Un concerto in Canonica nel ricordo del ‘caro’ Emilio
La Parrocchia San Giorgio Martire di Bernate Ticino, in collaborazione con 
l’associazione Calavas, apre le porte della chiesa per l’inaugurazione del re-
stauro del coro ligneo secentesco. Sabato 18 dicembre, alle ore 21.45, si terrà 
dunque la serata ‘Riflessioni e preghiera in musica’, un concerto di musica sa-
cra con protagonisti i cori parrocchiali di Bernate e Casate insieme a Maria-
cristina Ciampi, Elisabetta Giannetti, Gianluca Tizzoni, Giuseppe Lisca, accom-
pagnati dal maestro Yutaka Tabata. Un momento di preghiera e riflessione in 
preparazione al Natale, nel ricordo del caro Emilio Tizzoni che tanto amava 
la musica quanto la sua chiesa.  L’ingresso è libero fino ad esaurimento po-
sti, sarà comunque possibile seguire la diretta streaming dal profilo Facebook 
della Parrocchia. Per accedere sono necessari mascherina e Green pass.
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In pellegrinaggio a Nosate

di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it

Completata la riqualifica ai parcheggi di largo F.lli Borghi
Circonvallazione: manca solo il guard rail

Dopo la pittura delle linee di 
segnaletiche orizzontali, i 
lavori di completamento 
del primo lotto della cosid-

detta circonvallazione di Cuggiono si 
avviano al termine. L’assessore San-
dro Guzzini, quasi per scaramanzia, 
non si sbilancia per una data preci-
sa di fine lavori, ma assicura che ci 
vorranno ancora “poche settimane” 
per il completamento dell’opera. La 
principale problematica, ad ora, è il 
reperimento dei guard rail, da leg-
gersi all’interno della crisi delle ma-

terie prime che ora coinvolge gran 
parte delle economie mondiali. Oltre 
a questo, solo il completamento degli 
ultimi dieci metri di pavimentazione 
stradale verso Casate e l’ultimazione 
dei collaudi: a quel punto l’opera sarà 
completa nella sua prima fase. Per il 
secondo lotto inoltre sono già state 
avviate le procedure di esproprio e 
i progetti sono in fase di revisione: 
l’assessore si dice fiducioso che en-
tro un paio d’anni la circonvallazione 
possa essere completata nell’interez-
za del suo percorso. Valutando poi 
lo stato dell’avanzamento dei lavori 
pubblici, Guzzini si dice “soddisfatto” 
dei lavori di riqualificazione di largo 
Fratelli Borghi. L’apertura dovrebbe 
avvenire prima di Natale: ad ora per 

la viabilità stradale manca solamen-
te la segnaletica che regola l’immis-
sione su via Mons. Motta. Il progetto 
verrà poi ultimato con la piantuma-
zione, con la verniciatura della pa-
rete che reca la targa a memoria dei 
fratelli Borghi e con l’installazione di 
apposite aree di parcheggio per bici-
clette e di ricarica per bici elettriche: 
“Un segnale reale per incentivare la 
mobilità dolce: di recente abbiamo 
anche integrato la flotta di mezzi co-
munali con auto 100% elettriche. Per 
largo fratelli Borghi abbiamo cercato 
di essere innovativi: ci siamo ispirati 
a Bologna, dove la mobilità ciclabile è 
già ben radicata.” L’area verrà ultima-
ta nel contesto del completamento 
del secondo lotto dell’illuminazione 
comunale, che coinvolgerà infatti an-
che largo Fratelli Borghi. Prosegue 
inoltre l’abbattimento dell’area Co-
meta, prossima sede del nuovo su-
permercato cittadino.

Fiducia nella scienza, ma anche (for-
se soprattutto) fiducia nell’aiuto divi-
no: questo lo spirito che ha animato 
il pellegrinaggio della comunità cug-
gionese verso la chiesetta di Santa 
Maria in Binda presso Nosate. Nel 
giorno dell’Immacolata Concezione 
cinquanta pellegrini, da Cuggiono e 
paesi limitrofi, hanno sfidato il fred-
do e la neve chiedendo alla Vergi-
ne la grazia speciale della fine della 
pandemia. Il cammino ha preso av-
vio dalla Chiesa dei Santi Giacomo e 
Filippo di Castelletto alle 7.30 e si è 
concluso, dopo due ore di percorso 
lungo le sponde del Naviglio Grande, 
a Santa Maria 
in Binda, dove 
i pellegrini 
hanno recitato 
le lodi mattu-
tine invocando 
la grazia della 
Madonna.
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Commercianti e scuole insieme per addobbare il paese
Gli ‘alberelli’ che decorano il Natale

Quest’anno l’associazione 
commercianti di ‘Inveru-
no In Vetrina’ ha 
deciso di addob-

bare in maniera differente 
le attività commerciali di 
Inveruno. Negli anni sono 
tanti i gadget omaggiati alle 
attività associate: il tappeto 
rosso, gli alberelli realizza-
ti con bancali, gli alberelli 
raffiguranti babbo Natale, il sacco 
dei regali, i fiocchi rossi in velluto. 
“Quest’anno invece abbiamo deciso 
di creare un’iniziativa 
che potesse unire più 
parti della comunità: 
abbiamo reperito de-
gli alberelli in fogli di 
legno montabili grez-
zi, consegnandoli 
alle scuole del nostro 
territorio: la scuola 
dell’infanzia parrocchiale ‘Don Gi-
lardi’, la scuola dell’infanzia parroc-
chiale di Furato, la scuola materna 

di Furato ‘Don E. Pirovano’, il nido 
‘Don Luigi Sacchi’, la scuola primaria 

‘Don Bosco’ e la scuola 
primaria ‘Don Milani’ 
- spiegano dall’asso-
ciazione - Ognuna delle 
30 classi ha cosi rea-
lizzato un decoro per-
sonalizzato con eccel-
lenti risultati: dai più 
semplici degli asili nidi, 

a opere d’arte e ingegno di alcune 
classi elementari, senza dimenticare 
i bellissimi lavori delle sezioni della 

scuola materna”. Gli alberel-
li poi sono stati distribuiti e 
ora sono visibili nelle vetri-
ne dei nostri commercianti 
associati: in questa maniera 
abbiamo “addobbato” i ne-
gozi con lavori preziosi come 
quelli dei nostri ragazzi, che 
sono a loro volta invogliati a 

curiosare con i famigliari tra le vetri-
ne per mostrare con orgoglio il loro 
capolavoro.

Barni: “Sarà la più grande opera ad Inveruno per i prossimi 150 anni”
Polo Scolastico: proseguono i lavori 

Ilavori per il nuovo Polo Scola-
stico di Inveruno proseguono, 
non con qualche intoppo. “I la-
vori nella zona Nord, ovvero 

quelli dove sorgerà la nuova scuola 
media, continuano, mentre invece 
l’area sud è temporaneamente bloc-
cata - commenta il sindaco Sara Bet-
tinelli - Abbiamo dovuto procedere 
con la chiusura e la messa in sicurez-
za della zona, soprattutto nell’area 
dove era stata creata una rampa di 
terra per andare a demolire il silos 
preesistente. Facendo delle analisi, 
è stato rinvenuto del materiale non 
conforme alla destinazione d’uso sia 
nell’accumulo di terra, che in altri 
hotspot. Così l’azienda appaltatrice 

è dovuta intervenire per rimuovere 
il residuato. Ma adesso dobbiamo 
attendere che Arpa dia l’ok a proce-
dere con i lavori, prima di gettare le 
fondamenta della scuola elementare. 
Dovremo aspettare, quindi, l’inizio 
del 2022 prima di poter riprendere 
i lavori in quella porzione”. Nel frat-
tempo, la minoranza ha presentato 
una mozione per l’istituzione di una 
Commissione temporanea ad hoc de-
dicata alla nuova scuola: “Sarà la più 
grande opera che Inveruno vedrà re-
alizzarsi da qui ai prossimi 150 anni 
- commenta Francesco Barni, capo-
gruppo di minoranza - Ci sembrava 
utile istituirla in un’ottica di collabo-
razione e per seguire l’avanzamento 

dei lavori passo passo”.  “Non 
abbiamo accolto questa ri-
chiesta, in quanto esiste già la 
Commissione ambiente e ter-
ritorio - commenta il Sindaco 
- che si può convocare quando 
credono e che è già deputata 
a essere luogo per richiedere 
delucidazioni sull’andamento 
della costruzione del nuovo 
polo scolastico”.  

Comitato per la Fiera? L’Amministrazione boccia la richiesta
In consiglio comunale, l’Amministrazione di Inveruno, guidata dal sindaco 
Sara Bettinelli, ha bocciato la richiesta di istituire un Comitato Fiera, proposta 
avanzata dall’opposizione in seguito alle rimostranze presentate sull’ultima 
edizione della Fiera di San Martino, reputata deludente da un punto di vista 
dell’offerta agricola e formativa. “Sono mancate le esposizioni di esemplari di 
bestiame e anche i convegni e le conferenze sul mondo agricolo, che erano un 
po’ il fiore all’occhiello della nostra Fiera - ha commentato Francesco Barni, 
capogruppo di minoranza - Per questo, avevamo chiesto di istituire il Comi-
tato Fiera, in un’ottica di condivisione di idee e pareri e di collaborazione”. 
“La proposta è stata respinta perché l’abbiamo trovata strumentale rispetto a 
un’edizione della fiera, che si sapeva già sarebbe stata differente rispetto alla 
versione tradizionale - spiega il primo cittadino Sara Bettinelli - Soprattutto in 
un periodo in cui i contagi stavano già salendo vertiginosamente”.



Il piano: coinvolti anche dei ricercatori della ‘Bicocca’
Cava Campana: recupero dei terreni

Cava Campana: l’autorizza-
zione allo scavo da parte di 
Regione Lombardia ha già 
approvato un piano di re-

cupero (tutto a carico della stessa 
Cava), sul quale l’Amministrazione 
ha cominciato a lavorare proprio in 
questo periodo. Sono stati coinvolti 
a tal proposito dei ricercatori dell’U-
niversità Bicocca, proprio per avere 
una consulenza su che destinazione 
riservare ai terreni di cui il Comune 
di Buscate è diventato proprietario, 
in seguito alla firma della convenzio-

ne, che ha precisato anche i termini 
di allargamento di quest’area, com-
prendendo gran parte del Bosco Qua-
dro (quando verrà esaurita la fase 
di scavo), per un totale di 104.396 
mq. L’Associazione 5 agosto 1991 ha 
proposto di fare un bando di idee 
per avanzare delle proposte concre-
te, cosa che verrà accolta, istituendo 
delle apposite commissioni sul tema. 
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Per 41 anni è stato uno dei 
pilastri del Comune di Arco-
nate, ma ora è arrivato il mo-
mento dei saluti. La storica 

bibliotecaria, infatti, va in pensione. 
“Grazie Maria Emma Clivio - scrivo-
no dall’Amministrazione 
comunale - La tua disponi-
bilità, la tua cultura, la pas-
sione con cui hai gestito la 
biblioteca, la tua estrema 
professionalità, lo spirito 
contagioso e travolgente 
con cui hai fatto innamo-
rare centinaia di bambini alla let-
tura, sono stati un tesoro prezioso 
non solo per il Municipio, bensì per 
la comunità intera. Inutile nasconde-
re la tristezza per la fine di un lungo 

percorso che è diventato ormai par-
te della nostra storia. Ci mancherai, 
però allo stesso tempo siamo grati 
per averti conosciuto e apprezzato 
in questi decenni. Siamo riconoscen-
ti del tuo impegno, che è andato ben 

oltre il classico orario di la-
voro, ma si è trasformato in 
passione e servizio. Per te, 
cara Emma, inizia il tempo 
del meritato riposo. Degli 
affetti, del tempo libero e 
della famiglia. Noi guar-
diamo avanti, sapendo che 

perdiamo un pezzo importante, ma 
che chiunque verrà dopo di te racco-
glierà un’eccellente eredità, che rac-
conta di te e di tutto ciò che sei stata 
per noi”.

Maria Emma Clivio: per 41 anni tra i pilastri del Comune 
La storica bibliotecaria è in pensione

Farmacia Comunale, nasce l’Azienda 
Speciale ‘Quadrifoglio Servizi’. “Una 
notizia importante per la nostra co-
munità - scrivono dal Comune - È sta-
ta, infatti, costituita, davanti al notaio 
Giorgio Zanini di Busto Arsizio, l’azien-
da speciale ‘Quadrifoglio Servizi’, che 
gestirà la nuova farmacia comunale”. 

Farmacia Comunale: costituita l’Azienda Speciale ‘Quadrifoglio’ 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Anche questo Natale si può sostenere Croce Azzurra, sce-
gliendo tra i regali che l’associazione ha pensato per l’occa-
sione. Quali? “Il kit cucina con spatola, pennello, grembiule 
e 1 kg di farina 00 per i dolci di Natale; il block notes con 
penna e la sacca di Babbo Natale da colorare per far sognare 
i tuoi bambini”. Si possono prenotare su Whatsapp, scrivendo 
al 347/9277275. I doni verranno poi recapitati o direttamente a casa, oppure 
ritirandoli presso la sede a Buscate o al banchetto a ‘Il Parco’ di Vanzaghello. 

Kit cucina, block notes o la sacca: i regali della Croce Azzurra 
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Un concorso fotografico per i 20 anni di fondazione
Giochi inclusivi ai giardini pubblici

G iochi inclusivi per riquali-
ficare l’attrezzatura ludica 
dei giardini pubblici di viale 
Gorizia e di piazza Monte-

grappa a Legnano. “Questa decisione 
è frutto di un lavoro di analisi com-
piuto dagli uffici e 
dalla ricognizione 
fatta dal consiglie-
re incaricato ai 
Parchi e giardini 
pubblici inclusivi 
Giacomo Pigni – 
spiega l’assessore 
alla Città bella e 
funzionale, Marco 
Bianchi - Un lavo-
ro che stiamo por-
tando avanti: per 
tutti gli spazi verdi 
in città comincerà a produrre effetti 
in due dei giardini più frequentati e 
bisognosi di interventi, quelli di viale 
Gorizia e di piazza Montegrappa. Al 
termine degli interventi avremo due 

aree dotate di giochi accessibili a tut-
ti i bambini, nell’ottica di quella città 
inclusiva che ci stiamo impegnando 
a realizzare”. Nel dettaglio dei dodici 
giochi nel giardinetto di viale Gorizia 
cinque dovranno essere rimossi e so-

stituiti e intorno a 
quattro di questi 
dovrà essere rea-
lizzata una nuova 
pavimentazione 
antitrauma. Nel 
giardino di piazza 
Montegrappa tre 
dei cinque giochi 
presenti dovran-
no essere rimossi 
perché danneg-
giati e due pavi-
mentazioni intor-

no agli altri dovranno essere rifatte. 
L’importo complessivo dei lavori am-
monta a 100 mila euro. Gli interventi 
di riqualificazione cominceranno nei 
primi mesi del 2022.

In oratorio a Canegrate, con l’immagine di Impastato 
Messaggi, in vetrina, contro la mafia 

I l loro messaggio è chiaro e non 
si presta a fraintendimenti: “La 
mafia è una montagna di m... 
anche a Natale”. La frase è stata 

inserita in una vetrina scoperta all’o-
ratorio di Canegrate 
con un’immagine, 
proposta dall’asso-
ciazione ‘Canegra-
te antimafie’, del 
giornalista Peppino 
Impastato ucciso 
da Cosa Nostra nel 
1978 in seguito 
alle sue coraggiose 
denunce contro le 
attività dell’organiz-
zazione malavitosa. 
“Il messaggio - ha 

spiegato ‘Canegrate antimafie’ - è ad 
accompagnare i nostri auguri; parole 
forti e importanti, con le idee e il co-
raggio di Peppino noi camminiamo”. 
I cittadini sono stati a loro volta invi-
tati a condividere il messaggio realiz-
zando una foto sulla vetrina in cui il 
messaggio compare e postandola per 
dare maggiore forza allo stesso.

L’idea ha funzionato. La stretta di mano tra i Comuni di San Giorgio su Legnano 
e Canegrate per dare vita al comando di Polizia Locale unificato ha generato 
una buona ricaduta sulle rispettive realtà. “Era il 2 dicembre 2019 - dice il sin-
daco sangiorgese, Walter Cecchin - quando, in accordo con l’Amministrazione 
comunale di Canegrate, si è deciso di unire i due comandi di Polizia Locale. 

E, a distanza di due anni, non posso che 
essere soddisfatto di quanto si è deciso e 
realizzato insieme”. Cecchin ringrazia per 
tutto questo anche il comandante Ornella 
Fornara e il suo vice Maurizio Bocchino 
“Che - prosegue - con la collaborazione di 
tutti gli agenti in servizio hanno saputo af-
frontare uno dei periodi più difficili degli 
ultimi anni”. (di Cristiano Comelli)

San Giorgio su Legnano-Canegrate: due anni di comando di Polizia locale

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

Cinquantamila euro li metterà il Comune, altri 400 mila, invece, arriveranno 
da un bando. L’Amministrazione comunale di Nerviano intende mettere mano 
alla riqualificazione sia dell’ex Monastero degli Olivetani, ora sede del Munici-
pio e degli uffici, sia degli spazi della biblioteca. 

Riqualificazione dell’ex Monastero degli Olivetani e della biblioteca
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I cittadini ancora senza medico esprimono la loro preoccupazione e il disagio 
Magnago e Bienate: “Anche qui mancano i medici di base”

L a voce è praticamente o qua-
si la stessa. Un coro unanime, 
perché la complicata situa-
zione dei medici di base che 

mancano sta, purtroppo, coinvolgen-
do più e più Comuni. “Anche da noi 
non ci sono...”, lo dicono e lo 
ripetono, infatti, diversi citta-
dini di Magnago e Bienate. “Un 
momento critico - commenta 
un pensionato - Quando c’è 
bisogno, ad esempio, di una 
ricetta, infatti, non è semplice, 
anzi. Per quanto mi riguarda, 
poi, il dottore, ad oggi, non ce 
l’ho; ne avevo uno nella vicina 
Vanzaghello, ma è andato via 
e siamo in attesa che arrivi 
qualcuno”. “Il contesto è cer-
tamente grave. Sono tante le 
persone costrette a spostarsi 
altrove, visto la carenza che 
abbiamo in paese - afferma un 
signore - Io sono uno dei pochi for-
tunati che ha ancora a disposizione 
il medico di famiglia, però capisco 
bene chi deve cercare nelle realtà 
confinanti”. “Ci troviamo di fronte ad 
una significativa mancanza - ribadi-

sce un anziano - E, inevitabilmente, 
ogni volta che abbiamo una 
necessità, diventa complicato”. 
“Personalmente ringrazio di 
avere ancora il dottore - spie-
ga un altro magnaghese - Fino 

ad ora è così, poi se do-
vesse andare via, mi 
troverò pure io a dover 
affrontare una simile 
situazione”. “Per quan-
to mi riguarda sono tra 
coloro che il medico 
ce l’hanno ancora - gli 
fa eco una signora - In 
questo senso, dunque, 
non ho problemi”. “Sto 
sentendo di qualche dottore 
che è andato in pensione o si 
è spostato - conclude un altro 
cittadino - Adesso, pertanto, 
sarà fondamentale attivarsi 
per trovare il sostituto”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Il sindaco Carla Picco: “Oltre 300 le persone senza”

C ontatti singoli e, poi, quella lettera (indirizzata alle varie isti-
tuzioni regionali e agli organi competenti) sottoscritta assie-
me ai colleghi del Patto dei Sindaci dell’Altomilanese. Si lavora, 
insomma, su più fronti in Comune a Magnago, per chiedere 

che prima possibile si trovino soluzioni alla difficile situazione della 
mancanza di medici di base sul territorio. “Anche da noi, purtroppo, il 
problema c’è - spiega il primo cittadino Carla Picco - Nello specifico, in-
fatti, abbiamo avuto due pensionamen-
ti, ma con una sola sostituzione. E se da 
una parte, allora, alcuni pazienti sono 
riusciti a trovare collocazione altrove, i 
restanti, ad oggi, si trovano scoperti”. In 
totale sono 380 i cittadini direttamente 
coinvolti, con un’ottantina di posti che, 
da quanto riferito, sarebbero a dispo-

sizione a Castano. “Capite, però, che qualora 
questi decidessero di spostarsi nella realtà 
vicina - continua il sindaco - ne rimarrebbero, 
comunque, 300 senza medico di medicina generale. Da parte nostra, l’atten-
zione è massima, per far sì che, al più presto, si risolva la criticità. Nelle set-
timane scorse, infatti, personalmente ho attivato 
contatti con i responsabili Ats, oltre ad avere in-
viato, assieme ai colleghi del Patto dell’Altomila-
nese, una nota a Regione Lombardia e alle singole 
realtà competenti, affinché si diano risposte certe 
e rapide ai bisogni di dottori. Servono, insomma, 
interventi urgenti e non più rinviabili”. 

Invito/appello dell’Amministrazione comunale di Vanzaghello
“I nostri negozi: a Natale compra locale...”

Una locandina 
d i s t r i b u i t a 
alle attività 
commerciali 

e, poi, quell’invito che 
parte direttamente 
dall’Amministrazione 
comunale. “A Natale 
compra locale”: anche 
quest’anno, infatti, il 
Comune di Vanzaghello scende in 
campo a fianco dei commercianti del 
paese. “I nostri negozi offrono qua-

lità eccellente, vastità 
di scelta e, da sempre, 
sono parte fondamen-
tale del tessuto sociale 
del paese - scrivono - 
È importante, quindi, 
che ognuno di noi di-
mostri quanto ci sono 
care queste realtà, usu-
fruendo dei loro servizi 

e acquistando i prodotti da loro trat-
tati, così che questa abitudine possa 
continuare oggi, domani e in futuro”. 

Devozione alla Vergine Maria: più di 600 rose sull’altare

P iù di 600 rose che sono state, poi, tutte deposte davanti al suo altare. 
Anche quest’anno, infatti, in occasione dell’Immacolata, la Parroc-
chia di Vanzaghello ha voluto rendere 
omaggio alla Vergine Maria, ponendo 

davanti a lei le rose donate, tramite offerta, dai 
fedeli, dalle attività e dal territorio.  “Davvero 
significativa è stata la risposta dei parrocchiani - 
scrivono - Gesti di grande amore e di vicinanza 
a Maria che riempiono i cuori. Un grazie a tutte 
le persone che hanno voluto partecipare a questo 
importante momento di fede e devozione”.  

C’è l’ufficialità: dal prossimo mese di gennaio a Vanzaghello arriverà in manie-
ra definitiva un medico di base. “A seguito di ripetute e quotidiane sollecita-
zioni intercorse con Ats, ho avuto conferma che con il nuovo anno disporremo 
della presenza definitiva di un medico di medicina generale nel nostro Comu-
ne - ha scritto il sindaco Arconte Gatti - Questo è un primo passo importante”. 

Ufficiale: dal mese di gennaio a Vanzaghello arriverà un medico di base
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Mercato a Nosate: primi mesi positivi

Il bilancio, alla fine, è positivo. 
Primi mesi, insomma, più che 
buoni per il mercato del lunedì 
a Nosate. “Da settembre, quan-

do è stato ufficialmente inaugurato, 
ad oggi, la risposta della cit-
tadinanza è stata significati-
va - spiega il sindaco Roberto 
Cattaneo - Voglio ricordare che 
l’iniziativa è sperimentale, ma 
comunque diverse sono le per-
sone che girano per i banchi e 
fanno acquisti”. In totale 4 gli 
ambulanti presenti (tra generi 
alimentari, calzature e intimo), 
con la possibilità di introdurne 

anche altri due. “Un anno di tempo 
durerà il servizio, poi faremo ulterio-
ri valutazioni in merito, pur convinti 
che sia un’ulteriore occasione e op-
portunità per il paese”.   

A settembre l’inaugurazione. Il bilancio, ad oggi, è buono
Il nuovo ‘MD’ è ormai pronto ad aprire

La data  è quella di lunedì 20 
dicembre. Sarà proprio in 
quella giornata che aprirà il 
nuovo ‘MD’ che sta sorgen-

do all’incrocio tra la Statale 341 e la 
via Arese a Robecchetto con Induno. 
Un’altra struttura commerciale che 
si va ad aggiungere alle realtà com-

merciali che, in questi ultimi anni e 
mesi, hanno fatto la loro comparsa 
in quella zona. Un’ulteriore oppor-
tunità, poi, per la cittadinanza, non 
solo robecchettese e della frazione 
di Malvaglio, ma anche del territorio 
circostante. I lavori, quindi, comin-
ciati qualche tempo fa, sono ormai 
in dirittura d’arrivo e tra pochi gior-
ni, come detto, accanto all’Eurospin 
(inaugurato un anno fa) ecco, appun-
to, pure l’MD.

Robecchetto, dopo l’Eurospin un’altra realtà commerciale
di redazione

redazione@logosnews.it

Registra un messaggio Whatsapp: i tuo auguri su TRM

I tuoi auguri trasmessi su radio TRM... Ecco, infatti, la ‘speciale’ iniziati-
va promossa dalla radio per vivere ed essere ancor più protagonisti 
delle prossime festività na-
talizie. Come fare, allora? 

Molto semplice: registra un mes-
saggio vocale Whatsapp (al nume-
ro 366/8378228) con i tuoi  augu-
ri, un pensiero, le tue iniziative o 
quelle delle tue attività e, succes-
sivamente, verrà fatto ascoltare a 
tutti durante la giornata di TRM.



L’itinerario Napoleonico nel Parco del Ticino e lungo i Navigli, primo investimento da parte di un privato 
Napoleone al Mulino: c’è, adesso, l’area per la rievocazione storica

Dice quel vecchio detto 
“Qualcosa si muove” ed 
è certamente un primo 
importante tassello. Già, 

perché per il progetto dell’itinerario 
Napoleonico nel Parco del Ticino e 
lungo i Navigli, ecco, infatti, che è ar-
rivato il primo investimento da parte 
di un privato. “Il Mulino del Pericolo 

- scrivono dall’Associazione Risor-
gimentale Turbigo 3 Giugno 1859 - 
credendo nella nostra proposta, che 
vuole valorizzare il territorio e ri-
qualificarlo dal punto di vista storico, 
naturalistico e culturale, ha deciso 
di acquistare il terreno antistante la 
stessa struttura, quasi a ridosso del 
fiume Ticino, esattamente laddove il 
31 maggio 1800 le truppe francesi di 
Napoleone Bonaparte posero piede 
in Lombardia, e adesso un pezzo di 
questa significativa area verrà adi-

bito ad uso esclusivo 
di eventi storici e cul-
turali all’aperto, com-
presa la rievocazione 
della battaglia, alla 
cui organizzazione 
futura teniamo parti-
colarmente”. Più nello 
specifico, si tratta di 
una zona completa-
mente immersa nel 
verde, dove i rievoca-
tori storici potranno 
rivivere l’esperienza 
di quei soldati. “Non 
nascondiamo la no-

stra grande 
soddisfazione, 
per un proget-
to che stiamo 
promuoven-
do solo da un 
anno - conclu-
dono - Siamo 
già in contat-
to con varie 
associazioni 
di rievocato-
ri storici per 
programmare 
al meglio qualcosa già a partire dal-
la prossima primavera. Ringraziamo 
gli amici del Mulino del Pericolo e, 
allo stesso tempo, ci rivolgiamo ad 

altri enti pubblici e privati, affinché 
si uniscano a noi, per promuovere e 
far rinascere la grande bellezza del 
territorio”.

Auguri ‘speciali’ in casa di riposo: 102 anni per Alfredo

G ià i 100 anni sono certamente un grandissimo 
traguardo, ma i 102 beh... sono qualcosa di an-
cor più straordinario. E, allora, ecco che, proprio 
nelle scorse settimane, alla Rsa Sant’Edoardo di 

Turbigo, si è festeggiato Alfredo Cormani che ha spento la 
bellezza di 102 candeline. “Per l’occasione gli ho portato un 
omaggio a nome dell’Amministrazione comunale - ha scrit-
to il sindaco Fabrizio Allevi - Ringrazio in modo particolare 
la figlia Paola per l’invito e la disponibilità”.  
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Sci Club Ticino Turbigo: via alla nuova stagione

Sci di nuovo ai piedi e si torna 
sulle piste. Ma, in fondo, la 
stagione della Sci Club Tici-
no Turbigo è cominciata già 

qualche settimana fa con il rinnovo 
del consiglio direttivo per il periodo 
2021-2025. E, allora, ecco che alla 
guida della storica realtà del nostro 
territorio è stato riconfermato Ga-
briele Barozza, mentre i vice sono 

Cleto Caccia (vicario) e Guido Perotta, 
segretari Matilde Crespi, Erika Baroz-
za, Leonardo Vanoli e Stefano Morelli, 
tesorieri Greta Zarbo, Emanuele Por-
rati, Amedeo Raise e Paolo Tagliatti e, 
infine, per quanto riguarda le gite e le 
manifestazioni, Paolo Motta, Massi-
mo Marciaz, Marco Tamburin e Guido 
Garavaglia. “Voglio dare il benvenuto 
ai nuovi giovani che sono stati eletti, 
ossia Crespi, Vanoli, Zarbo, Porrati e 
Tamburin - commenta lo stesso presi-
dente - Pronti, quindi, a vivere assie-
me i prossimi mesi, con una serie di 
attività pensate per grandi e piccoli”. 
Già, perché sono e saranno davvero 
diversi gli appuntamenti in calenda-
rio: ecco, ad esempio, la scuola di sci 
alpino e snowboard (sabato 15, 22 e 
29 gennaio e il 12 e 19 febbraio) per i 

Dal rinnovo del consiglio direttivo alla scuola di sci ed alle gare e gite, fino al sito internet
ragazzi delle scuole primaria e secon-
daria e per gli adulti; ancora, spazio 
alle trasferte, dal 12 al 16 gennaio si 
andrà ad Andalo (Festival di Sciare e 
degli Sci Club), il 19 febbraio, invece, 
tutti a Pila (gara sociale 3° Trofeo 
Avis Turbigo), dove si tornerà anche 
il 27 dello stesso mese (gara interso-
ciale 6° Trofeo Amici della Neve, me-
morial Dubini Luciano), per poi, il 13 
marzo, raggiungere il Sestriere (Festa 
Neve) e il 27 Cervinia-Valtournenche 
e concludere il 10 aprile a La Thuile. 
“Il 28 maggio, inoltre - continua Ba-
rozza - è in programma la 12^ ‘Bella 
Rider’, la festa di chiusura della sta-
gione, con le premiazioni della gara 
sociale Trofeo Avis, memorial Ganna, 
Ferrari, Tanzini, Ghianda e Torno; e, 
nel frattempo, è partita pure la ginna-

stica presciistica”. Senza dimenticare 
la consegna dei tesserini di livello-
scuola di sci di Pila e dei premi per 
la gara sociale 2020 2° Trofeo Avis 
Turbigo, assieme, altro tassello cer-
tamente importante, alla nascita del 
nuovo sito internet della società. “Un 
servizio che è ancora più tecnologico 
e vicino ai nostri tesserati, con la no-
vità delle iscrizioni online - conclude 
- Infine, una menzione speciale per 
Cleto Caccia e Guido Perotta, ai quali 
sono stati assegnati i distintivi d’ar-
gento al merito 2018 della FISI”.

Anita, giovane promessa della ginnastica artistica. Che prestazione ai Nazionali

Anita Ciapparelli ai nazionali 
di atletica. La giovane atleta 
cuggionese 
ha, infatti, 

gareggiato alla trave 
nella categoria Allie-
ve, arrivando ad un 
passo dalla top ten 
nazionale. Un grande 
palcoscenico per pic-
coli atleti; l’emozio-
ne della prima gara 
a livello nazionale; 
centinaia di ragazze e 
ragazzi da tutta Italia che si sfidano 
agli attrezzi della ginnastica artistica. 

Tutto questo è stato il Campionato 
Nazionale di Ginnastica Artistica or-

ganizzato dal Centro 
Sportivo Italiano a 
Lignano Sabbiadoro. 
Una competizione 
a cui ha preso par-
te, appunto, anche 
Anita, classe 2009, 
difendendo i colo-
ri della Polisporti-
va San Giorgio Asd.  
“Siamo molto fieri di 
avere un’atleta che, 

con modestia ed impegno, ha rag-
giunto questo risultato - hanno com-

Atleta della Polisportiva San Giorgio Asd di Cuggiono, tra le protagoniste al Centro Sportivo Italiano di Lignano Sabbiadoro
mentanto proprio dalla stessa 
Polisportiva - La sua partecipa-
zione è stata a nome di tutte le 
altre atlete, che costantemente 
si sono impegnate e allenate 
anche in periodi difficili come 
quello dello scorso anno”. Il de-
siderio è che questo sia solo il 
primo grande traguardo per un 
percorso sportivo ed umano 
che possa essere ricco e grati-
ficante, e che possa essere an-
che di ispirazione per chiunque 
volesse avvicinarsi al mondo 
della ginnastica artistica. (di 
Lorenzo Danelli) 
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Le statuine e la capanna in barca: il presepe a Turbigo è... sull’acqua

I  l suono dell’acqua che scorre di 
sottofondo e davanti agli occhi 
la magia e le atmosfere tipiche 
del Natale che destano emozio-

ni e curiosità. Una statuina, un’altra e 
ancora una... la tradizione, insomma, 
che, puntuale, ritorna, ma stavolta lo 
fa in una ‘veste’ davvero particolare. 

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale, Protezione Civile e Parco del Ticino sul Naviglio per le festività natalizie
Già, perché quest’anno il presepe a 
Turbigo è sul Naviglio. “Un’idea nata 
per portare un segno di novità in 
paese e, soprattutto, per provare a 
guardare alle prossime festività con 
un po’ più di serenità, dopo il lungo 
e difficile periodo di pandemia - spie-
ga l’assessore Andrea Azzolin - La 
scelta, quindi, vuole essere sinonimo 
di condivisione con la cittadinan-
za intera e con le persone che, ogni 
giorno, si troveranno a passare lun-

go l’alzaia”. E, allo 
stesso tempo anche 
di coinvolgimento, 
visto che per la rea-
lizzazione si è lavo-
rato, come si dice, 
davvero di squadra. 
“Due, nello specifi-
co, le realtà diret-
tamente coinvolte: 
da una parte ecco 
il gruppo comunale 
di Protezione Civile, 
dall’altra, invece, il 
corpo volontari del 
Parco del Ticino - 
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continua Azzolin - Ci 
tenevamo particolar-
mente che fossero 
loro a crearlo, per 
dare un’ulteriore se-
gnale dell’importanza 
dei nostri volontari 
sul territorio. Non di-
mentichiamoci, infat-
ti, il grande impegno e 
l’attenzione che ogni 
singolo componente 
ha messo in campo 
durante l’emergen-
za Covid e, pertanto, 
questo presepe galleggiante vuole 
essere un modo per ringraziarli”. Un 
grazie, dunque, che risuona forte e 
chiaro attorno all’imbarcazione lun-
go il Naviglio, là dove, appunto, le 
statuine stanno regalando momenti 
‘speciali’ a piccoli e grandi. “Una tra-
dizione che prende il via ormai molti 
anni fa, ma che in questo 2021 si è de-
ciso di trasferire sull’acqua - raccon-
tano dalla stessa Prociv - Per quanto 
riguarda, poi, il lavoro vero e proprio, 
i personaggi sono quelli storici, quin-

di abbiamo preso materiali di recu-
pero, pezzi di alberi, rami, ecc... e da 
qui si è dato forma all’ambientazione, 
prima del posizionamento e dell’an-
coraggio. Una bella sensazione, oggi, 
vedere l’opera conclusa e tanta gente 
che si ferma ad ammirarla”. 

  

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Permettiamo alla Luce di entrare nella nostra vita

V eniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina 
ogni uomo”.  Così l’evange-
lista Giovanni ci introduce 

nel mistero che celebriamo nel Na-
tale! “Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo”.  Il 
cuore della notte è abitato da una 
Luce. Il cuore della notte della nostra 
vita è abitato da una Luce. Una luce 
che contempliamo nella vita di un 

Una riflessione del decano don Marco Zappa per vivere il senso più vero del Natale
bambino: il Verbo si è incarnato, Dio 
ha preso la carne di un uomo! E noi 
ci raduneremo, nel cuore della notte 
di Natale, per vedere, vedere que-
sta Luce. Non è una notte di poesia; 
non è una notte di buoni sentimen-
ti, di buoni propositi… È una notte 
di mistero, è una notte che ci chiede 
di cambiare la vita: è una notte che 
chiede di diventare luce… “Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumi-
na ogni uomo”: Dio si è fatto luce per 
noi... Scrive Papa Francesco: “Pensia-
mo a quante volte la notte circonda 
la nostra vita. Ebbene, anche in quei 
momenti, Dio non ci lascia soli, ma si 

fa presente per risponde-
re alle domande decisive 
che riguardano il senso 
della nostra esistenza: chi 
sono io? Da dove vengo? 
Perché sono nato in que-
sto tempo? Perché amo? 
Perché soffro? Perché 
morirò? Per dare una ri-
sposta a questi interroga-
tivi Dio si è fatto uomo. La 
sua vicinanza porta luce 
dove c’è il buio e rischiara 

quanti attraversano le tenebre della 
sofferenza”. La risposta di Dio non è 
un discorso, non è un moltiplicarsi di 
parole… la risposta di Dio è la presen-
za di un uomo, la presenza di Colui che 
è la luce del mondo: non è una luce 
che mette fine alla notte, ma una lam-
pada che illumina i passi. La risposta 
di Dio è Gesù che percorre un tratto 
di strada calcando la nostra stessa 
polvere, che abita un frammento del 
tempo abitando giorni ed ore della 
nostra storia, che parla con parole 
di uomo, e soffre con carne di uomo 
e muore con grido di uomo… ma in 
tutto questo Lui ama con il cuore di 
Dio! Ecco la buona notizia del Nata-
le: il sorriso del bambino nella man-
giatoia è preludio all’ultimo grido di 
Gesù sulla croce ed entrambi tornano 
a dirci “Io accendo la luce che illumi-
na ogni uomo!” Questa è la risposta di 
Dio: l’Amore che ci raggiunge in Gesù! 
L’Amore che accende in ogni uomo 
e donna di buona volontà la piccola 
luce che basta per indicare il cammi-
no e tenere viva la speranza. Perché 
celebriamo il Natale? Per lasciare che 
la presenza di Dio in un bambino ci 

accenda, accenda nei nostri cuori una 
luce: “Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo”. Così 
cammina la storia, così vive la speran-
za: con i figli della luce che abitano la 
terra. È ancora notte, ma una notte in 
cui ci sorprendiamo: una notte non 
più buia perché abitata da uomini e 
donne figli della luce. È ancora notte: 
ma i figli della luce continuano a fare 
luce. Il Natale ci chiama a non rasse-
gnarci, a vincere la paura! Il Natale ci 
chiama a lasciarci accendere da Colui 
che è la luce del mondo, a diventare 
figli della luce e figli del giorno, per 
vivere la pazienza di trasformare in 
luce le tenebre della terra, sotto ogni 
cielo. “Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo”. Per-
mettiamo alla luce di entrare nella 
vostra vita: e sarà Natale…

Il Concorso Presepi diocesano

C asa che vai, presepe che tro-
vi. Si potrebbe riformulare 
così il famoso detto per rac-
contare la varietà delle ‘na-

tività’ che durante il tempo dell’Av-
vento ci accompagnano al Natale. Il 
simbolo, che risale fino a San Fran-
cesco ed alla sua rappresentazione di 
Greccio, è ancora oggi motivo di spet-
tacolo e stupore, tanto più sono cura-
ti ed originali i presepi. Proprio sulla 
scorta di questa tradizione, la Dioce-
si di Milano organizza da anni il suo 
Concorso Presepi, giunto quest’anno 
alla sua 34esima edizione. La Dioce-
si riconosce quale sia il valore non 
solo decorativo, ma anche educativo 
del presepe, specialmente quando 
ad idearlo, comporlo o crearlo sono 
i più piccoli. Tra i criteri di valuta-
zione sarà infatti prevalente quello 
della partecipazione dei ragazzi, più 
o meno grandi, alla realizzazione 
dell’opera; inoltre, le creazioni saran-
no valutate a seconda della loro ori-
ginalità, del messaggio che veicolano, 

Da San Francesco alle nostre case... la ‘Natività’ ricreata
ed anche in base a criteri ‘più artisti-
ci’, quali la centralità della Natività, le 
proporzioni e l’uso di materiali rici-
clati. L’intento del concorso è anche 
quello di attivare e/o rafforzare una 
tradizione fruttuosa negli enti edu-
cativi del territorio. Da quest’anno è 
inoltre stata prevista una nuova cate-
goria per partecipare alla gara: oltre 
al concorso ‘Famiglie’ (alla creazione 
del presepe dovranno partecipare 
anche i più piccoli), alla categoria 
‘Scuole’ (di tutti i gradi), e ‘Oratori’ 
e ‘Parrocchie’, si aggiunge la nuova 
categoria speciale ‘Preado&Ado’ (per 
presepi realizzati specificatamente 
da ragazzi delle medie o delle supe-
riori). Il ‘Concorso Presepi’ vedrà 
come concorrenti tutte le creazioni 
che hanno a loro volta vinto altri con-
corsi organizzati a livello locale (tra 
di essi, anche quello organizzato dal-
la Parrocchia San Giorgio di Cuggiono 
- tutte le info sulla pagina Facebook) 
Le iscrizioni sono aperte fino al 21 
dicembre, e tutti i contenuti neces-
sari vanno inviati entro il 4 gennaio. 
La cerimonia di premiazione si ter-
rà il 16 gennaio presso la sede della 
Fondazione Oratori Milanesi in via 
S. Antonio 5 a Milano. Maggiori in-
formazioni per termini ed iscrizioni 
presso: https://www.chiesadimila-
no.it/pgfom/

di don Marco Zappa
redazione@logosnews.it
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Luci, colori e addobbi: che casa da favola

O gni anno un particolare in 
più o diverso. Le luci e le 
decorazioni che si aggiun-
gono oppure cambiano, 

perché per lui preparare gli addobbi 
di Natale non è un momento qualsi-
asi, ma una vera e propria passione. 
Il tempo, insomma, di entrare in via 
Europa a Turbigo e, subito, ecco che 

La passione del turbighese Gigi Zanoli. La magia del Natale che conquista
si rimane letteralmente affascinati e 
ammaliati da quella casa al civico 18. 
“Si parla tanto della magia di questo 
periodo e allora, nel mio piccolo, vo-
glio provare davvero a renderlo spe-
ciale - racconta Gigi Zanoli - Tutto è 
iniziato ormai diversi anni fa, diciamo 
che mi sono sempre piaciuti simili 
istanti, ad esempio ricor-
do quando da giovane, 
assieme a mia mamma, 
si allestiva il presepe, 
un’occasione per vivere 
appieno il periodo na-

talizio. Così ho con-
tinuato nel tempo, 
cercando di creare di 
volta in volta qualco-
sa di caratteristico”. E, 
alla fine, ci è riuscito, 
eccome. Alberelli, statuine, giochi 
di colori, luminarie, personaggi del-
la tradizione e altri originali, infatti, 
arrivando davanti al cancello della 
sua abitazione, è come se si venisse 
trasportati in una favola. “È proprio 
questa la soddisfazione più grande 
- prosegue - Vedere la gente che si 
ferma e rimane incantata o gli oc-

chi dei bambini, dai 
quali traspare la cu-
riosità e la felicità. Ho 
anche io una nipotina 
e, credetemi, quando 
viene qui e resta esta-
siata di fronte alle de-
corazioni, è una gioia 

immensa”. Ma, inevitabil-
mente, dietro a quelle 
atmosfere magiche e 
speciali, ci sono tan-
to lavoro e una grande 
attenzione. “La prepa-
razione comincia all’in-
circa un mese e mezzo 
prima - spiega - Penso, 
innanzitutto, a cosa vor-
rei creare, senza però 
uno studio preciso, per-

ché vado molto ad improvvisazione, 
in base a ciò che mi convince e mi 
ispira sul momento. Quindi, si passa 
a dare forma alle singole composizio-
ni e opere: scelgo la posizione, come 
sistemarle, fino ai singoli particolari, 
aggiungendo di anno in anno, accan-
to a ciò che già ho a disposizione, ul-
teriori addobbi, che acquisto, un po’ 

alla volta, girando nei mercatini, nei 
supermercati, a qualche evento o tra-
mite internet, ecc...”. Per poi (l’ultimo, 
ma fondamentale passaggio), appun-
to accendere e illuminare il Natale, 
regalando qualche momento di sere-
nità e spensieratezza.  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L’antica tradizione del vischio 

U na giornata all’insegna del-
le tradizioni quella trascor-
sa sabato 11 dicembre nel 
parco Ghiotti di Marcallo. 

La festa del vischio celebra la rac-
colta di questa simbolica pianta, che 
tradizionalmente precede le festività 
natalizie. Il vischio, infatti, costituiva 
un elemento importante della tra-
dizione celtica, all’origine di molti 
miti e leggende. La festa si è aperta 
a metà pomeriggio con la piantuma-
zione di un arbusto donato al Parco 
Ghiotti, che successivamente è sta-
to protagonista della vera e propria 
raccolta del vischio, momento clou 
della giornata. Il riposo dalle fati-
che della raccolta è coinciso poi con 

Al parco Ghiotti di Marcallo, una giornata di festa e rievocazione
la presentazione di due particolari 
e interessanti conferenze legate al 
tema del giorno: la prima, intitolata 
‘L’alimentazione dei Celti: cibi e at-
tualità’, a cura di Giancarlo Minella; 
la seconda, redatta da Marco Peruzzi 
e riguardante l’importante lavoro di 
Gilberto Oneto, ricercatore e divul-
gatore dei simboli dell’identità cul-
turale dei popoli padano-alpini. In 
seguito, diversi momenti importanti 
e di rievocazione storica, a partire 
dal racconto entusiasmante di alcune 
leggende da parte del Bardo, ovvero 
un antico poeta-cantore di imprese 
e gesta epiche presso i popoli celti-
ci. Successivamente, nella cornice di 
uno spettacolare tramonto, è stata 
la volta della altrettanto rievocati-
va ‘Cerimonia del vischio’, eseguita 
attraverso il “sacrificio” di alcuni ra-
metti della pianta in bracieri arden-

ti. La serata si è conclusa con una 
cena nella accogliente Sala Catta-
neo, ovviamente a base di prodotti 
tradizionali come polenta e bru-
scitt, accompagnata dalla musica 
dal vivo della band ‘Ross Arpa’. 
Una giornata rievocativa ed emo-
zionante, quella organizzata dalla 
Associazione Culturale Terra Insu-
bre, che permette di non scordarci 
delle radici del nostro territorio. 

di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it
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Vanzaghello: via agli eventi 
Il countdown a segnare l’attesa e, 
poi, ecco le luci che, una dopo l’altra, 
si sono accese. Dall’albero in piazza 
Sant’Ambrogio alle luminarie ed agli 
addobbi nelle varie zone del paese, 
insomma, si è dato il via alle inizia-
tive per il Natale a Vanzaghello... ov-
viamente con Babbo Natale. Una foto 
con i bimbi, le caramelle e, appunto, 
il momento magico dell’accensione. 

Ventinove edizioni tra hobbisti, artigiani e commercianti: lo storico ‘Mercatino di Bienate’ 
La tradizione che si è rinnovata. Hobbisti, artigiani, 
commercianti, ma anche una serie di momenti pen-
sati per piccoli e grandi. E sono ventinove... Già, una 
ventinovesima edizione, però, che, inevitabilmente, 
ha avuto un ‘sapore’ particolare, perché dopo lo 
‘stop’ dell’anno scorso dovuto all’emergenza Covid, 
ecco di nuovo a Bienate lo storico Mercatino inver-
nale. “È stata una grande soddisfazione e gioia rive-
dere la gente in giro tra le bancarelle - raccontano 

gli organizzatori della Pro Loco - Certo, le presenze, rispetto ai tempi addietro, sono state meno, comunque il fatto di 
potersi ritrovare e stare assieme, svagandosi un po’, è il traguardo più bello e importante. La mancanza del 2020, alla 
fine, si è sentita, eccome, per un appuntamento che, assieme a quello estivo, qui e in generale nel territorio, è storico”. 

Turbigo: festa di Natale... sul tetto del mondo
L’Italia sul tetto del 
mondo (che poi è pro-
prio il tema scelto per 
queste festività). Per 
una giornata e più in 
generale per il prossi-
mo periodo è e sarà l’in-
discussa protagonista. 
Luci, colori, canti, lo spettacolo piromusicale e la magia: 

è Natale a Turbigo. Dai 
più piccoli ai più grandi, 
insomma, è stata una 
domenica davvero di 
emozioni e complici-
tà e ovviamente... non 
poteva mancare Babbo 
Natale. 

Castano: pista, luminarie e magia in piazza
Il conto alla rovescia 
a scandire gli ultimi 
istanti che mancano. Le 
luci, i colori e le decora-
zioni che, una dopo l’al-
tro, allora si accendono; 
e poi il taglio del nastro 
della pista di pattinag-
gio sul ghiaccio. L’attesa 
è finita: comincia ufficialmente il 
Natale a Castano e lo fa proprio 
là, nel cuore della città, in piaz-
za Mazzini. Bambini, giovani e 
adulti, insomma, che la festa ab-
bia inizio, pronti a vivere tutti 
assieme un mese di eventi e di 
grandi emozioni... 

Nosate: “Tanti auguri...”
La benedizione di don Giuseppe e, 
poi, l’attesa che, inevitabilmente, si 
è trasformata in emozioni. Le luci, 
infatti, a 
colorare e 
illuminare 
l’albero in 
piazza, pri-
ma di la-
sciare spa-
zio ai canti. 

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Mercatini, laboratori, disegni e iniziative per vivere l’attesa del Natale

T orna l’iniziativa ‘Disegnia-
mo il Natale’  promossa 
dal Comitato Genitori e le 
Associazioni di Cuggiono, 

in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, i 
commercianti e l’I-
stituto Comprensivo. 
Gli studenti, grandi e 
piccoli, sono invitati a 
realizzare un lavoret-
to con l’albero di Na-
tale protagonista. Il 
manufatto dovrà es-

‘Disegniamo il Natale’... e si partecipa alla lotteria!
sere consegnato entro il 29 dicembre 
ai commercianti che espongono la 
locandina ‘Disegniamo il Natale, che 
daranno in cambio un biglietto della 
lotteria della Befana! Il 6 gennaio, du-

rante gli eventi in calenda-
rio per la festa dell’Epifania, 
verranno estratti i numeri 
vincenti. In palio buoni re-
galo offerti dai commercian-
ti cuggionesi.  Segnaliamo, 
inoltre, il concerto natalizio 
della banda Santa Cecilia sa-
bato 18 in Basilica.

Decorazioni e letterina... ultima ‘chiamata’ a Castelletto
Non avete ancora scritto la letterina di Natale bambini? C’è ancora tempo, per 
fortuna, per chiedere a Babbo Natale il desiderio per queste feste. L’appunta-
mento sarà per questa domenica 19 dicembre a Castelletto di Cuggiono con il 
‘Villaggio di Babbo Natale’. Alle 14.30 il simpatico vecchietto vestito di rosso 

arriverà nel borgo per poi dare inizio alle attività. Alle 
15 ci sarà il laboratorio per bambini ‘crea una deco-
razione per il tuo albero’ grazie 
al gruppo ‘Terre di Fantasia’. 
Una cassetta speciale ospiterà le 
letterine per i bambini, mentre 
gli adulti potranno scaldarsi tra 
vin brulè, cioccolata calda e frit-
telle di mele.

Il parco di Marcallo ospita le iniziative per le feste
Domenica 19 dicembre sarà una bellissima occasione per prepararsi al Na-
tale. Dalle 9 alle 18 preso la tensostruttura di Marcallo con Casone. Fin dalle 
prime ore del mattino apriranno i mercati-
ni mentre alle ore 11.15 verrà inaugurato il 
‘Bar La Sgurieta’. Dalle 11.30 si attiveranno 
le cucine per poter assaporare qualcosa di 
caldo e gustoso, mentre alle 15 inizia l’in-
trattenimento per i bambini. Alle 17 spazio 
a balli e musica per finire in festa una bella 
giornata!

C omplice la splendida giorna-
ta di sole e un’organizzazio-
ne impeccabile, domenica 12 
dicembre a Boffalora Sopra 

Ticino si respirava una meravigliosa 
aria natalizia. I Mercatini di Natale 
con stand gastronomici, di hobbisti e 
artigianato, hanno attirato tantissimi 

Boffalora ed i mercatini natalizi per le vie del paese
visitatori.  Protagonisti della giorna-
ta Babbo Natale e i suoi elfi, che han-
no accolto i tanti bambini giunti per 
consegnare la loro letterina.  Durante 
la mattina sono stati consegnati i ‘Bo-
nus Bebè’ alle famiglie dei bambini 
nati nel 2021 e i premi di riconosci-
mento agli studenti meritevoli.
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Alberi realizzati a mano e tante iniziative solidali per vivere le feste

C ome da tradizione l’albe-
ro di Natale e il presepe si 
preparano durante il ponte 
di Sant’Ambrogio. E a ben 

guardare la tradizione milanese in-
dica proprio nel giorno che precede 
l’Immacolata la data 
da segnare in rosso 
per i preparativi na-
talizi. Così, in un certo 
senso, è stato anche a 
Cuggiono. Preparato 
l’albero all’uncinetto 
in Villa Annoni e in-
nalzato quello in piaz-
za San Giorgio, questi 
sono stati resi alla 

Il grande albero all’uncinetto allestito in Villa Annoni
cittadinanza nella nevosa serata di 
mercoledì. Uno stupendo albero re-
alizzato interamente all’uncinetto in 
Villa e poi un meraviglioso esemplare 
di abete piemontese in piazza, sono 
stati illuminati a beneficio di tutta la 

cittadinanza. La gior-
nata è stata accompa-
gnata dalla presenza di 
caratteristici mercatini 
natalizi in Villa Anno-
ni, a tema ‘giochi dei 
nonni’. L’atmosfera del 
Santo Natale si è presa 
Cuggiono e, allora, non 
resta che viverla... (di 
Giorgio Gala)

I lavoretti dei bambini della scuole materne cittadine
Tra le tante proposte dei banchetti del Mercatino di Natale in Villa Annoni, 
uno molto particolare era dedicato alla scuola dell’Infanzia di Cuggiono e Ca-
stelletto. Grazie all’impegno dei bambini è stato  
possibile acquistare bellissimi oggetti natalizi 
realizzati dai bambini e dalle bambine delle co-
munità. Erano inoltre allestite torte e dolci pre-
parati dai genitori. Tante proposte, semplici ma 
fatte col cuore, per riscaldare le nostre abitazio-
ni in vista delle feste. Il ricavato sarà poi utilizza-
to per progetti da realizzare a scuola.

Babbo Natale arriva per le vie del paese....
Sabato 18 dicembre alle 21 in Chiesa parrocchiale San Martino a Inveruno si 
terrà il concerto gospel dei ‘Joyful Singers’ offerto dalla famiglia Vergani; do-
menica 19 dicembre dalle 15 alle 18 in piazza San Martino si terrà il “Natale 
insieme”, con la slitta di Babbo Natale per le vie del paese e a cura degli ‘Amici 
del Fulò’ e con le musiche del Corpo Musicale Santa Cecilia.

N ella serata dell’Im-
macolata, Inveruno 
ha regalato ai suoi 
concittadini il loro 

tradizionale decoro natalizio. 
Ma quest’anno più che mai, 
l’albero di Natale al centro 
di piazza San Martino è stato 
un dono non soltanto per co-
loro che ne possono godere 
della bellezza, bensì anche e 
soprattutto per quelle perso-
ne che purtroppo si trovano 
senza un tetto anche durante 
le festività. L’albero di Nata-
le, realizzato dall’associazione ‘Filo 
della solidarietà’, è stato cucito da 
tante donne volontarie, che poi re-
cupereranno la lana utilizzata per 
realizzare delle coperte da donare 
ai più bisognosi. Così come l’albero, 
anche il presepe è stato realizzato da 

Il ‘Filo di Solidarietà’ incanta con un nuovo grande albero
un’associazione loca-
le, gli ‘Amici del Pre-
sepe’, e rappresenta 
perfettamente il sen-
so e il messaggio che 
nel realizzarlo essi 
hanno voluto dare: 
“Vogliamo regalare 
ad Inveruno un sen-
so di comunità per 
trovarsi e festeggiare 
tutti insieme”, e cosa 
meglio del presepe a 
simbolo di festa e in-

clusione? La serata di 
apertura ufficiale del periodo natali-
zio ha ospitato anche la banda, che ha 
accompagnato le celebrazioni, il di-
scorso del sindaco Sara Bettinelli e la 
benedizione del don. Allo svolgersi di 
tutto questo è poi calata l’ombra sulla 
piazza e 3,2,1... le luci, e Natale sia!
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Luci, presepi, alberi e Babbo Natale... 

I bambini che esclamano “wow!”... 
ma anche la leggerezza con cui 
noi adulti ci fermiamo ad ammi-
rare i giochi di luce e le splen-

dide realizzazioni nei nostri paesi. 

Condividi con noi la magica atmosfera natalizia dei nostri paesi!

Sponsorizzate da volontari o soste-
nute dai commercianti o dalle ammi-
nistrazioni comunali, il Natale per-
mette di mettere in risalto la bellezza 
dei nostri centri storici, ridando en-
tusiasmo e serenità anche in periodi 
di pensieri e preoccupazioni. Se con il 
tempo le classiche ‘luminarie’ si sono 
fatte sempre più ricercate e partico-
lari, sono le abilità dei singoli a col-

pire. Basta passare per i nostri paesi 
la sera per stupirsi di fronte ad abita-
zioni finemente curate, giochi di luce 
o effetti scenici davvero di grande 
impatto visivo. Ma non solo... giran-
do per Castelletto di Cuggiono, per 
esempio, si possono ammirare di-
versi splendidi presepi ai bordi delle 
strade, rivendicando la centralità del-
la natività nel cuore di queste feste. 

E poi alberi, decorati e luminosi, che 
risplendono nelle nostre piazze invi-
tando a un desiderio di regali e vita. 
E in un’epoca così social, non possia-
mo fare a meno di rinnovare l’invito a 
condividere con noi le vostre creazio-
ni più belle o gli scatti più suggestivi. 
Inviateci le vostre foto a redazione@
logosnews.it le posteremo sulle no-
stre pagine Facebook ed Instagram.

Presepi... un concorso online

R iportare la natività al cen-
tro del Natale. Perchè, so-
prattutto in questi tempi 
così complessi, è importan-

te ridare importanza ai veri valori, 
ridefinendo il ruolo della nascita di 
Gesù nel contesto che viviamo. “Pro-
muoviamo anche quest’anno il Con-

Per il secondo anno la Parrocchia di Cuggiono lancia l’idea
corso presepi... online! Non una gara 
ma un modo originale di mettere in 
risalto questa bella tradizione così 
ricca di significati per tutti noi, va-
lorizzando la partecipazione dei ra-
gazzi. - spiegano dalla parrocchia di 
Cuggiono -  Realizza il presepe a casa 
tua, invia una foto a oratorio@par-
rocchiacuggiono.it indicando nome 
e cognome (e se sono stati coinvolti 
bambini o ragazzi) entro domenica 
19 dicembre 2021. Le fotografie, in 
forma anonima, di tutti i partecipanti 
saranno pubblicate sulla pagina Fa-
cebook della Parrocchia: la foto che 
avrà totalizzato più ‘like’ entro il 31 
dicembre 2021 si aggiudicherà il pri-
mo premio!”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Si impacchetta un ‘dono’ speciale

N atale... regali... ma ogni 
dono è speciale per tan-
ti motivi. 
Perchè vie-

ne scelto con il cuore, 
viene ‘donato’ a una 
persona particolare e 
ognuno nasconde in sè 
un senso più profondo. 
Anche la confezione è 
importante e se fatto 

A ‘Il Gigante’ l’impegno dei ragazzi dell’ASD Ticino per Natale
da amici speciali, lo diventa ancora di 
più! Fino alla vigilia di Natale, presso 

il centro commerciale ‘Il 
Gigante’ di Castano Primo, 
i ragazzi dell’ASD Ticino 
aiutano ad impacchettare 
i regali. I volontari sono 
presenti ogni giorno dalle 
10 alle 19.30 e con un’of-
ferta si sostengono i pro-
getti dell’associazione.
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Il panettone... non può mancare

N  atale rappresenta il mo-
mento più atteso e magico 
dell’anno. Le città si illu-
minano e tutto 

intorno si respira aria di 
festa...e di panettone! Sì, 
perché non c’è Natale sen-
za panettone e pandoro. 
Siamo andati al ‘Forno 
Garavaglia’ di Inveruno, 
per scoprire insieme a 
Lorenzo i segreti di quelli 
artigianali. Il ‘Forno Gara-
vaglia’ offre ai suoi clienti 
sia pandori che panettoni 
che a dispetto delle cre-
denze popolari sono due 
dolci completamente diversi. Il pan-
doro, infatti, ha una realizzazione 
tecnicamente molto più complessa 
del panettone e richiede attrezzature 
particolari tra cui un forno alto per la 
cottura. Su una cosa però siamo certi, 
per i clienti il re natalizio è solo uno: 

‘Forno Garavaglia’ di Inveruno, tra consigli e particolarità 
il panettone!  Tradizionale, al pistac-
chio, farcito e non, i gusti sono tanti 
e per tutti i palati, l’importante è che 
sia artigianale. Lorenzo (figlio di Ful-
vio Garavaglia) ci spiega che i segreti 
per un panettone di alto livello sono 
due: le materie prime di qualità (il 

burro in primis) e il tem-
po. È proprio quest’ul-
timo, insieme a tecnica, 
manualità e passione, che 
rende unici i prodotti del 
‘Forno Garavaglia’. Inoltre, 
negli ultimi anni c’è stata 
una ricerca di ingredienti 
che potessero impreziosi-
re il dolce natalizio. Parti-
colarità da tutto il mondo, 
amalgamate con cura per 
renderli davvero unici. Il 
‘Pistacchione’, reso irresi-

stibile dalla morbida farcitura al pi-
stacchio, il più classico e intramonta-
bile ‘Cioccolato’, albicocca del Vesuvio 
e mandorle, che donano freschezza e 
croccantezza all’impasto e infine la 
new entry di questo 2021: cioccolato 
gold al caramello e amarena Fabbri.
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

Un menù speciale per Natale

P  rotagonista indiscusso del 
giorno di Natale è sicura-
mente il pranzo, da condi-
videre con la famiglia o con 

gli amici. Riunirsi insieme attorno ad 
una tavola imbandita per 
vivere la gioia dello stare 
insieme, è questa, infatti, 
la vera magia. Ma come na-
sce il menù? Siamo andati a 
scoprirlo con Stefano, della 
‘Tenuta Bramasole’ di In-
veruno. Quello di Natale è 
indubbiamente il menù più 
importante dell’anno, che 
vede una continua ricerca e prova di 
quelli che saranno i piatti presentati. 
Indicativamente da metà novembre 
si inizia a concretizzare, partendo da 
quelle che sono le materie prime a 
disposizione. La ‘Tenuta Bramasole’ 
ha come scopo quello di offrire solo 
ingredienti di qualità, il più possibile 
a km zero. Stefano ci racconta che la 
portata centrale sarà certamente l’o-
ca, che tradizionalmente ha un ruolo 
fondamentale nel convivio natalizio. 
Altro tassello saranno gli antipasti, 

Alla ‘Tenuta Bramasole’: “È pronto; tutti seduti a tavola”
ricercati e sofisticati su cui i tre chef 
possono sbizzarrirsi con fantasia e 
gusto. Novità del Natale 2021 sarà 
l’utilizzo del Baragiò, vino tipico del 
luogo originario di fine ‘800, come 

elemento per la cottura 
della carne. Anche in que-
sto caso la materia prima 
viene coltivata e prodotta 
in un vitigno di proprietà 
vicino a Pavia. E accanto 
alla ricerca degli ingredien-
ti c’è la cura dei dettagli per 
creare una tavola bella e 
caratteristica. Una mise en 

place curata e magica, che conquiste-
rà tutti. 

  

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Luci, presepi, alberi e Babbo Natale... 

I bambini che esclamano “wow!”... 
ma anche la leggerezza con cui 
noi adulti ci fermiamo ad ammi-
rare i giochi di luce e le splen-

dide realizzazioni nei nostri paesi. 

Condividi con noi la magica atmosfera natalizia dei nostri paesi!

Sponsorizzate da volontari o soste-
nute dai commercianti o dalle ammi-
nistrazioni comunali, il Natale per-
mette di mettere in risalto la bellezza 
dei nostri centri storici, ridando en-
tusiasmo e serenità anche in periodi 
di pensieri e preoccupazioni. Se con il 
tempo le classiche ‘luminarie’ si sono 
fatte sempre più ricercate e partico-
lari, sono le abilità dei singoli a col-

pire. Basta passare per i nostri paesi 
la sera per stupirsi di fronte ad abita-
zioni finemente curate, giochi di luce 
o effetti scenici davvero di grande 
impatto visivo. Ma non solo... giran-
do per Castelletto di Cuggiono, per 
esempio, si possono ammirare di-
versi splendidi presepi ai bordi delle 
strade, rivendicando la centralità del-
la natività nel cuore di queste feste. 

E poi alberi, decorati e luminosi, che 
risplendono nelle nostre piazze invi-
tando a un desiderio di regali e vita. 
E in un’epoca così social, non possia-
mo fare a meno di rinnovare l’invito a 
condividere con noi le vostre creazio-
ni più belle o gli scatti più suggestivi. 
Inviateci le vostre foto a redazione@
logosnews.it le posteremo sulle no-
stre pagine Facebook ed Instagram.

Presepi... un concorso online

R iportare la natività al cen-
tro del Natale. Perchè, so-
prattutto in questi tempi 
così complessi, è importan-

te ridare importanza ai veri valori, 
ridefinendo il ruolo della nascita di 
Gesù nel contesto che viviamo. “Pro-
muoviamo anche quest’anno il Con-

Per il secondo anno la Parrocchia di Cuggiono lancia l’idea
corso presepi... online! Non una gara 
ma un modo originale di mettere in 
risalto questa bella tradizione così 
ricca di significati per tutti noi, va-
lorizzando la partecipazione dei ra-
gazzi. - spiegano dalla parrocchia di 
Cuggiono -  Realizza il presepe a casa 
tua, invia una foto a oratorio@par-
rocchiacuggiono.it indicando nome 
e cognome (e se sono stati coinvolti 
bambini o ragazzi) entro domenica 
19 dicembre 2021. Le fotografie, in 
forma anonima, di tutti i partecipanti 
saranno pubblicate sulla pagina Fa-
cebook della Parrocchia: la foto che 
avrà totalizzato più ‘like’ entro il 31 
dicembre 2021 si aggiudicherà il pri-
mo premio!”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Si impacchetta un ‘dono’ speciale

N atale... regali... ma ogni 
dono è speciale per tan-
ti motivi. 
Perchè vie-

ne scelto con il cuore, 
viene ‘donato’ a una 
persona particolare e 
ognuno nasconde in sè 
un senso più profondo. 
Anche la confezione è 
importante e se fatto 

A ‘Il Gigante’ l’impegno dei ragazzi dell’ASD Ticino per Natale
da amici speciali, lo diventa ancora di 
più! Fino alla vigilia di Natale, presso 

il centro commerciale ‘Il 
Gigante’ di Castano Primo, 
i ragazzi dell’ASD Ticino 
aiutano ad impacchettare 
i regali. I volontari sono 
presenti ogni giorno dalle 
10 alle 19.30 e con un’of-
ferta si sostengono i pro-
getti dell’associazione.
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

‘Un disegno per Matteo’ a sostegno della ricerca per AIRC
Matteo Losa: una luce che ci illumina

Lo scorso 15 dicembre un’on-
da gialla, arancio e arcoba-
leno ha invaso i social per 
festeggiare il compleanno di 

Matteo Losa. Il nostro amico, collega, 
scrittore e grande testimonial 
di AIRC, scomparso nell’ago-
sto 2020 dopo una lunga ma-
lattia, continua a lasciare un 
segno con l’immagine del suo 
sorriso. La scorsa settimana, 
per esempio, alla Tenuta Bra-
masole di Inveruno è anda-
ta in scena una particolare raccolta 
fondi per continuare a sostenere la 
ricerca contro il cancro. Protagoni-
sta la cuggionese Laura Testa, grande 
amica di Matteo e Francesca Favotto, 
e da anni ideatrice di creativi biglietti 

e segnalibri disegnati. “...È nato tutto 
da un libro, il libro giallo - ci spiega 
Laura - ho conosciuto Matteo e da 
quel momento mi sono innamorata 
della sua storia e grazie a lui sono 

diventata volontaria 
Airc. Quando il 6 agosto 
Matteo è diventato luce, 
la voglia di tenerlo vivo 
e di fare qualcosa per 
il bene comune mi ha 
spinto a disegnare. Ho 
iniziato a realizzare di-

segni e segnalibri, i cui ricavati delle 
vendite sono interamente destinati 
per sostenere la ricerca, ma soprat-
tutto per ricordare ogni giorno il 
coraggio che Matteo ha dato a tutti”. 
Disegni davvero originali, piccoli ca-

polavori fatti con il cuore, ma an-
che libri a metà prezzo. Pensieri 
che renderanno questo Natale più 
speciale.

Una giornata speciale per gli iscritti all’associazione
La celebrazione per i nostri Bersaglieri

Lo scorso sabato 11 dicem-
bre, presso la Basilica di San 
Giorgio Martire di Cuggiono, 
si è tenuta una celebrazione 

eucaristica in suffragio dei Bersaglie-
ri della sezione di Inveruno, con una 
menzione particolare per  coloro che 
sono mancati a causa del Covid. Alla 
particolare, e sentita, cerimonia, han-
no presenziato il sindaco di Inveruno 
Sara Bettinelli e il sindaco di Cuggio-
no Giovanni Cucchetti.  Un momento 

importante per ricordare anche il 
servizio di volontariato svolto presso 
il centro vaccinale di Abbiategrasso, 
impegno ripreso lo scorso 9 dicem-
bre in concomitanza della riapertura 
dell’hub vaccinale, per aiutare ed ac-
cogliere i cittadini e indirizzarli verso 
le postazioni.  Ma sono molteplici le 
iniziative che, ogni anno, svolgono i 
volontari del gruppo. Tra le attività 
portate avanti in questi anni dai Ber-
saglieri occore citare l’adesione alla 
raccolta fondi contro la sclerosi mul-
tipla. Un esempio davvero significati-
vo per una realtà di grande fascino e, 
come sempre, di grandissima umani-
tà e aiuto alla collettività.
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Da cinque anni è attiva a Inveruno anche la casa funeraria ‘Il Giardino degli Angeli’, un nuovo modo per vivere il lutto
I 45 anni dell’Organizzazione Funeraria Vergani: una realtà del territorio

Da quarantacinque anni 
sono una realtà conosciu-
ta ed apprezzata in tutto il 
nostro territorio, per i ser-

vizi discreti e professionali, attenti a 
gestire ogni momento e competenza 
nel dolore di un lutto. L’Organizza-
zione Funeraria Vergani ha raggiunto 
in questo 2021 i suoi primi 45 anni 
di attività, un traguardo significativo 
e importante, ottenuto crescendo in 
agenzie e servizi, ma mantenendo 
sempre la consueta competenze del-
le origini. Guidato da Cipriano Verga-
ni, che nel 2018 ottenne il riconosci-
mento di ‘Cavaliere della Repubblica’: 
un servizio puntuale, preciso e carico 
di quella delicatezza e sensibilità che 

solo chi ha cuore 
il proprio lavoro 
può non solo met-
tere in pratica, ma 
anche trasmettere 
ai propri figli e di-
pendenti. E sono 
proprio Stefano e 
Cristian, insieme 
all’aiuto di validi 
collaboratori, che 
coordinano le at-
tività e l’aggiornamento del gruppo. 
“Da sempre l’azienda si distingue 
nel servizio completo che offre ai 
propri clienti, che sono così sollevati 
da qualsiasi incombenza burocrati-
ca e organizzativa. L’esperienza e la 

grande competenza matu-
rate nel corso degli anni e 
l’aggiornamento continuo 
dei propri professionisti 
sono garanzia di sicurezza 
e serietà. In questo modo 
viene data ai cittadini la 
tranquillità di rivolgersi a 
un’impresa competente, 
pronta a risolvere qualsiasi 
problema dovesse sorge-

re - spiegano - L’Impre-
sa Vergani si occupa di 
tutte le problematiche 
legali e burocratiche 
che potrebbero trovar-
si ad affrontare i pro-
pri clienti, che possono 
così rivolgersi con sicu-
rezza ad un gruppo di 
esperti per consulenze 
in materia di infortu-
nistica stradale, per 

pratiche di successione e per prati-
che pensionistiche (reversibilità). 
Viene anche offerta una consulenza 
psicologica, grazie ad una rosa di 
professioni nell’ambito della psico-
logia post-mortem, figure di provata 
competenza e sen-
sibilità che possono 
offrire un servizio di 
assistenza psicolo-
gica a vari livelli”. Da 
cinque anni si è ag-
giunta l’esperienza 
e l’accoglienza de il 
‘Giardino degli Ange-
li’, un struttura creata 
a Inveruno per il ‘sa-

luto’ al proprio caro in un ambiente 
adatto e accogliente. Sia per nuove 
esigenze abitative che per un diverso 
modo di affrontare la morte, è venuto 
meno il momento della veglia fune-
bre nelle abitazioni, lasciando così 
spazio a questa importante struttura 
di ospitare parenti e conoscenti nel 
momento del dolore. La struttura di 
tre piani, che accoglie al suo interno 
l’esposizione dei marmi e dove i fa-
miliari hanno la possibilità di svolge-
re tutte le pratiche burocratiche e le 
scelte riguardanti il servizio funebre 
e cimiteriale è divisa in spazi riserva-
ti per poter lasciare la giusta intimità 
e raccoglimento per un momento di 
saluto più personale.
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Importanti società straniere e il supermercato del ‘domani’ alle porte di Milano
Mind: il dopo ‘Expo’ è la nuova Silicon Valley italiana 

In una città che è tornata a corre-
re e ad innovare, arrivando solo 
dopo Trento per qualità della 
vita, Milano si appresta ad ac-

cogliere il futuro. I due anni di Coro-
navirus hanno rallentato molti pro-
getti, ma non li hanno fermati, anzi, 
caricandoli a molla per una corsa in 
questa fase di ripartenza. Startup, 
investimenti stranieri, tecnologia, 
ricerca: questo è ciò che noi cittadini 
attendiamo ‘domani’, ma è ciò che sta 

avvenendo in città ‘ora’. Se in pieno 
centro sono arrivate, in anteprima 
europa, importanti catene di vendita 
(basti pensare al famosissimo nego-
zio di giocattoli ), appena fuori si ‘co-
struisce’ ciò che saremo. E torniamo 
all’area Expo, là dove la ripartenza di 
Milano è iniziata nel 2015. Mind (Mi-
lano Innovation District) è la citta-
della della scienza che sta prendendo 
forma alle porte di Milano, nell’area 
di Expo2015. Un distretto dell’inno-
vazione, delle scienze informatiche 
e della vita, dove operano aziende, 
campus universitari ed enti di ricer-
ca. Fra i primi inquilini, ci sono Hu-
man Technopole, Fondazione Triulza, 

il nuovo polo ospedaliero Ircss 
Galeazzi, AstraZeneca. La trasfor-
mazione è guidata, per la parte 
privata, dal colosso immobiliare 
Lendlease, che ha messo sul piat-
to 200 milioni, che si sommano ai 
200 del Canada Pension Plan (il 
valore dello sviluppo complessi-
vo della parte privata di Mind è di 
2,5 miliardi). Mind sarà una città 
nella città, con abitazioni, uffici, 
hotel, ristoranti. E con un sogno: 

apprendere il meglio 
della Silicon Valley 
con la consapevolezza 
che è un unicum, non 
replicabile in Europa. 
E qui entra in campo 
Alberto Sangiovanni-
Vincentelli, nato a Mi-
lano nel 1947 ma in 
California da 45 anni. 
Docente all’Università di Berkeley, 
ricercatore con mille articoli scien-
tifici dati alle stampe, consulente 
tecnico e imprenditore, ha cofondato 
due società, Cadence Design Systems 
e Synopsys Inc, entrambe quotate al 
Nasdaq con una capitalizzazione di 
mercato di oltre 100 miliardi di dol-
lari. Ma non solo... a Mind si speri-
menterà anche nuovi modi di consu-
mo. Ed ecco arrivare ‘Esselunga’. La 
società fondata da Bernardo Caprotti 
sarà presente con un supermercato 
innovativo (per il momento non sono 
trapelati dettagli) di circa  mille metri 
quadrati; l’obiettivo è uno solo: spe-
rimentare soluzioni all’avanguardia 
e intercettare nuove esperienze e 
trend di consumo. A partire dal 2022, 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Esselunga sarà presente con una su-
perficie di 1.000 metri quadri all’in-
terno del Mind Village, in cui sono già 
stati riconvertiti gli edifici di Expo 
2015 in ottica di economia circolare. 
“Siamo lieti di annunciare l’accordo 
siglato con Esselunga, un partner con 
cui condividiamo la visione del fare 
impresa al servizio delle comunità, 
del territorio e dell’ambiente abbrac-
ciando appieno la visione di città del 
futuro e laboratorio dove testare so-
luzioni innovative su scala urbana”, 
ha commentato Andrea Ruckstuhl di 
Lendlease. Un nuovo modello di vita, 
spostamenti (mobilità autonoma ed 
elettrica), sperimentazioni, salute e 
benessere: il dopo Expo è anche que-
sto.

35EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss Le aziende più eccellenti del territorio su www.exponiamoci.it



La recita di Natale
Quand’ero piccola il Natale era segnato da un evento importante ed emozionante: la recita di Natale all’Oratorio femminile. 
Già da ottobre le domeniche diventavano un appuntamento fisso con le prove. Le ragazze più grandi erano impegnate a 
scegliere musiche, canti e poesie. Le più piccole fremevano in attesa che gli venisse assegnato un ruolo, inutile dire che il più 
ambito era quello di Maria e immancabilmente scattava la caccia alla bambina più bionda dell’anno. Quasi tutte eravamo 
impegnate anche nei balletti e per l’occasione ci sentivamo delle vere star, l’unico problema era poter fare le prove con la 
musica poiché c’era un unico prezioso ‘mangianastri’ a cui solo alle ragazze più grandi e responsabili era concesso l’uso. Si 
doveva quindi imbastire un ballo cantando la melodia e sperando che nel breve periodo di possesso del mangianastri i passi 
potevano coincidere con la vera musica.   
I canti e le poesie erano invece le più temute, bisognava studiare, impararle a memoria e soprattutto esporsi da sole in pubblico: la paura di non farcela era 
davvero tanta. Ma il momento più bello era quando prima della prova generale, così chiamavamo l’ultima prova della serie, scendevamo nel soppalco con Ma-
dre Rosalinda per scegliere i costumi.
Era un luogo magico, tutti quei vestiti bellissimi, un forte odore di muffa... ma sembrava un posto fatato. Nessuno poteva accedere a quel luogo magico senza 
l’accompagnamento di Madre Rosalinda che apriva il cancelletto in ferro posto in fondo alla ripida e buia scala sotto il palco. Ricordo ancora lo stupore di quan-
do apriva uno dei tanti bauli pieni di gonnelline, coroncine, cappelli... anche rattoppati ma bellissimi. Ce n’erano di tutte le misure e quanto era bello provarli 
per trovare quello più adatto al ruolo. Che patimento erano le coroncine fatte col fil di ferro e i festoni che dovevano servire per decorare l’albero ma che per 
l’occasione finivano in testa agli angioletti di turno.
Quanto ci sentivamo importanti, nel giorno di quella recita, anche nel più piccolo dei ruoli. La curiosità di vedere se tra il pubblico presente era arrivata anche 
la mamma o il papà, ci spingeva a sbirciare oltre le quinte, il risultato però era che alla vista di quella piccola platea le gambe si irrigidivano, le voci comin-
ciavano a tremare, la memoria scompariva e immancabilmente rimediavamo anche una sgridata dalla presentatrice di turno perchè non si doveva scoprire 
il palco prima dell’apertura del sipario.  Quanti severi “sssh” di silenzio doveva faticosamente fare Madre Livia a quel pubblico che non stava mai in silenzio e 
guai se vedeva qualche fratellino o sorellina che per vedere meglio si metteva in piedi sulla sedia, con un amabile sberlone li faceva immediatamente scendere.  
Quanta gioia invece era cantare tutte insieme sul palco “Tu scendi dalle stelle” che come ultima canzone ci liberava da tutte le nostre paure.
Quanto erano buoni poi i semplici biscotti con il thè che le suore preparavano per il pubblico sperando di averne un’offerta in cambio a fine recita. Anche il 
semplice vedere l’arrivo delle enormi caraffe piene di thè bollente era una gioia. Quel thè e quei biscotti per noi piccole recitanti non erano però così scontati 
,infatti ci toccavano solo se mamme, papà, nonne, zie, ne avanzavano o ce li allungavano di soppiatto.
Allora era così, eravamo in un altro universo, forse più semplice, più severo, dove però si era felici e sereni con piccole cose...

Liberamente tratto da un post social delle “bambine che furono” dell’Oratorio femminile di Cuggiono
P.S. Nella foto forse qualche “piccola” si può riconoscere...

Trucioli di Storia
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Lo scorso martedì 7 e sabato 11 dicembre presso le 
panetterie Codini di Malvaglio e Mereghetti a Inve-
runo è andata in scena una vendita solidale. In occa-
sione, infatti, della festa di Sant’Ambrogio, il gruppo 
‘S. Pio’ ha fatto confezionare un pane benedetto dalla 
forma e dal sapore speciale. “Abbiamo chiesto ai pa-
nifici, inoltre, di riservare una quota da destinare in 
beneficenza - scrivono dal gruppo - In questo modo, aiuteremo la missione di 
suor Pina, una religiosa eritrea che tanto bene fa al suo popolo”.

Alberi, presepi e installazioni: le festività a... disegno
Matite e pennelli: un Natale a colori

L a mano, o meglio le mani 
sono e sa-
ranno anco-
ra una volta 

quelle di Cristiano 
Invernizzi e Gianni 
Mazzenga. Matite, 
pennelli, fogli di carta 
o tele... tutto pronto, 
perché dopo diversi 
luoghi, strutture e re-
altà simbolo e carat-
teristiche del nostro 
territorio e, quindi, 
alcuni momenti par-
ticolari della Fiera di 
San Martino di Inve-
runo, ecco che ades-
so il soggetto è il Natale. Sì, ma come 

per i precedenti appuntamenti, an-
che il periodo più magico e speciale 
dell’anno sarà a disegni. E, allora, tra 
alberi, presepi, luminarie, addobbi e 
decorazioni, un po’ alla volta, voglia-
mo provare a rendere ancora più a 

colori e speciali que-
ste festività. Un vero 
e proprio ‘tour’, in-
somma, per farvi co-
noscere e scoprire le 
tradizioni che, pun-
tuali, ritornano nel-
le nostre città e nei 
nostri paesi, però, 
contemporaneamen-
te, pure le novità che 
Comuni, associazioni 
o gruppi hanno rea-
lizzato, per tornare a 
respirare quel clima 
di gioia e serenità, 
dopo il Natale 2020 

difficile e ‘sotto tono’. 

Il pane di Sant’Ambrogino per aiutare

La cuggionese è comparsa nel calendario dei randagi
Cristina e Felix per aiutare i gatti 

I Randagi nel cuore’ è un’asso-
ciazione di volontari, con sede 
in provincia di Pesaro-Urbino, 
impegnata nella difesa e tutela 

degli animali in difficoltà. Dal 2016 
l’organizzazione ha come scopo quel-
lo di salvaguardare tutti gli animali 
dal maltrattamento, dall’abbando-
no e dal randagismo. I 
volontari offrono cure 
agli animali in difficol-
tà e collaborano con le 
autorità sanitarie per il 
censimento delle colo-
nie feline, collaborando 
attivamente nei proces-
si di cattura e steriliz-
zazione di gatti randagi. 
Dall’inizio dell’attività i 
volontari hanno salvato quasi un cen-
tinaio di gattini, preparandoli poi per 
l’adozione, inoltre per limitare il ran-
dagismo sono state sterilizzate oltre 
150 gatte randagie.  Per raccogliere 
fondi, da qualche anno, l’associazione 
promuove un concorso fotografico al 
fine di selezionare 12 scatti per il ca-
lendario associativo. Ogni anno viene 
proposto un tema e le foto seleziona-
te da una giuria di esperti, diventano 

protagoniste del calendario i cui ri-
cavati delle vendite sono interamen-
te destinati al sostegno delle attività 
associative. Ogni foto racconta una 
storia, una storia d’amore, di cura 
e passione verso gli animali. Come 
quella di Cristina Ferri, originaria di 
Castelletto di Cuggiono, che quest’an-

no si è aggiudicata il primo 
posto del concorso foto-
grafico e la copertina del 
calendario. Gli scatti del 
suo gattino nero Felix han-
no conquistato i cuori dei 
giudici. Cristina, fotografa 
per passione, ama gli ani-
mali e la natura, tanto che 
qualche anno fa decide di 
adottare Felix, un gattino 

randagio trovato nei pressi dell’ospe-
dale di Legnano in condizioni davve-
ro critiche. Le cure e l’amore ricevuto 
hanno permesso a Felix di guarire 
completamente e vivere felice con la 
sua nuova padrona.  Per sostenere 
le attività dell’Associazione è possi-
bile acquistare il calendario dal sito   
https://irandaginelcuore.wordpress.
com/ oppure presso il Bar Tabacche-
ria San Rocco a Cuggiono.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Se il 2020 e il 2021 sono stati 
due anni così complessi, non 
si può dire che non abbiano 
influenzato e cambiato anche 

il modo di vivere di tutti noi. Avere 
dei canali di informazioni seri, obiet-
tivi, affidabili, professionali è sempre 
più complesso. Ma fondamentale. Noi 
di Logos lo sappiamo bene, anche 
per questo, dal lontano 2007, anno 
di apertura, abbiamo il vanto di non 
aver mai ricevuto querele. Ma questi 
due anni hanno cambiato non solo il 
rapporto tra informazioni e lettori, 
ma anche il ‘modo’ e gli strumenti che 
si utilizzano. Noi stessi abbiamo vi-

sto crescere in modo esponenziale il 
traffico internet e i social sono ormai 
parte imprescindibile del ‘racconto’ 
quotidiano. Ecco allora che nuove sfi-
de ci pongono verso il futuro. Se a li-
vello tecnico e di possibilità commer-
ciali per negozi e aziende ci saranno 
presto importanti novità, a livello di 
giornalismo abbiamo seguito, con 
entusiasmo e passione, la possibilità 
dataci da Fondazione Aurea di col-
laborare con noi per la realizzzione 
di ‘Logos Academy’. Il progetto com-
prende sia la formazione che l’appli-
cazione. La formazione si sviluppa at-
traverso un corso che ha l’obiettivo di 
fornire delle basi sia per la scrittura 
in chiave giornalistica che per quanto 
riguarda la scrittura creativa, con le 
seguenti modalità: • 12 incontri setti-
manali seguendo il meccanismo 3+1 

Logos e il 2022: nuove sfide da scrivere insieme
di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

(ogni 3 incontri un tavolo di con-
fronto); • 1 incontro finale dove 
valutare le progettualità future 
per i singoli e per il gruppo; • gli 
incontri avranno sempre un re-
latore qualificato sia che si parli 
di cronaca che di scrittura crea-
tiva; • coinvolgimento di realtà 
locali (commercianti, aziende, 
associazioni) come case studies 
a disposizione dei partecipanti; • il 
fine non è il corso in sé ma creare op-
portunità anche lavorative; • il corso 
è gratuito. L’applicazione è pratica, 
riguarda il concretizzarsi dell’espe-
rienza formativa e la possibilità di 
mettere in pratica le competenze ac-
quisite attraverso le seguenti oppor-
tunità: - creazione di una redazione 
giornalistica dedicata che si occupi 
in particolar modo di sociale e Terzo 

Settore; - realizzazione di un prodot-
to editoriale che affronti le tematiche 
dell’economia sociale e della soste-
nibilità ambientale, dando spazio e 
risalto alle realtà sociali ed economi-
che del territorio; - inserimento pres-
so la redazione giornalistica di Logos 
e possibilità di conseguimento del 
tesserino da giornalista pubblicista; 
- creazione di un gruppo di scrittori 
con i quali intraprendere progetti di 
pubblicazione di romanzi e racconti.
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io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

mento naturale o un luogo storico, il nostro ter-
ritorio ogni giorno ci regala istantanee meravi-
gliose! Se volete condividerle con gli altri lettori, 
rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, in-
viateci le foto a redazione@logosnews.it
Gli scatti verranno condivisi su Facebook 
@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it

La ‘Prima’ di Logos 
Tempo di feste, di Natale, di 
voglia di stare insieme con i 
propri cari,... ma tra contagi 
e insicurezze, normative e 
vaccini, ogni evento viene vis-
suto tra la voglia di ritrovata 
libertà e la paura del virus e 
nuove chiusure.
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