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Nuovi obiettivi
per il territorio

 





Don Giuseppe: “I poveri ci sono sempre ma si sono unite tante ‘nuove’ povertà”
‘Non di Solo Pane’: un aiuto che cresce ogni anno

La Rete di associazioni cari-
tative di Magenta ha appena 
concluso un anno intenso e 
pieno di iniziative di grande 

spessore. Caritas, San Vincenzo, Casa 
Accoglienza e ‘Non di Solo Pane’, enti 
di ispirazione religiosa, a cui si è uni-
ta anche la Protezione Civile cittadi-
na, di impronta maggiormente laica 

e civica. “Un coordinamento e una 
collaborazione spontanei, nati dal bi-
sogno: a loro, a tutti i volontari, non 
può che andare un nostro profondo 
ringraziamento”, commenta don Giu-
seppe Marinoni, prevosto di Magenta 
e presidente di ‘Non di Solo Pane’, il 
refettorio cittadino attivo dal 2016 
e che da quella data ha distribuito 
ben 110.000 pasti. L’emergenza sa-
nitaria impone la distribuzione di 
sacchetti con pasti già pronti e con-
fezionati in monoporzioni: 157 in 
media al giorno, 41.000 in totale per 
464 ospiti, con un +48% nel 2021 

rispetto all’anno precedente. “La 
realtà cittadina e del magentino 
sostiene fortemente questa Rete: 
quando abbiamo segnalato delle 
opportunità, come il dolce di San 
Martino o il panettone di ‘Non di 
Solo Pane’, il supporto è stato dav-
vero grande. Il sogno è diventato 
un segno per la città: e un grazie 
allora non può che andare anche alla 
Comunità”. L’elemento più significa-
tivo, nel tracciare un bilancio delle 
attività solidali magentine, è che la 
situazione pandemica ha inasprito 
il problema della povertà: “La situa-

zione che emerge dai nostri centri di 
ascolto è che i poveri ci sono sempre, 
ma oggi si sono uniti a loro tanti ‘nuo-
vi’ poveri - continua don Giuseppe - 
La collaborazione della Rete magen-
tina, però, è vera: non ci sono i ‘miei’ 
poveri o i ‘tuoi’ poveri. C’è una chat di 
WhatsApp sulla quale i referenti se-
gnalano problemi sorti e da risolvere 
per le famiglie del territorio: c’è sem-
pre qualcun altro che risponde per 
trovare una soluzione, offrire un aiu-
to. Cerchiamo, anzi cercano i volon-
tari - perché sono loro quelli davvero 
sul campo - per far fronte a situazioni 
davvero importanti.” Nella Comunità 
Pastorale di Magenta, anche la tradi-
zionale raccolta alimentare in occa-
sione dell’Avvento è stata tutta dedi-
cata alla Rete di Carità 2021.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Magenta, Mesero e la Diocesi di Milano: una preghiera per la Santa della Famiglia
L’immaginetta di Santa Gianna nell’anno del centenario 

Èdi Santa Gianna Beretta 
Molla l’immaginetta sacra 
che dal primo dell’anno è a 
disposizio-

ne dei fedeli, pres-
so la Basilica di San 
Martino e nelle altre 
chiese di Magenta. 
Una scelta dettata 
dalla volontà di va-
lorizzare l’approssi-
marsi del centenario 
della nascita della 
Santa (4 ottobre del 
1922): un evento che 
verrà celebrato con 
un ricco programma 
di appuntamenti ap-

prontato dalle due Comunità, eccle-
siali e civili, di Magenta e di Mesero, 
in collaborazione con la Diocesi di 

Milano. Nella preghie-
ra, sul retro dell’im-
magine, che “come 
ogni preghiera è rivol-
ta direttamente a Dio 
per intercessione del-
la Santa” - fa notare il 
parroco don Giuseppe 
Marinoni - si chiede 
un aiuto “ad amare la 
vita e a saperla dona-
re senza sconti”, come 
ha fatto Gianna fino 
al sacrificio estremo 
per salvare la figlia 

che aveva in grembo. Come da 
tradizione, il primo dell’anno, 
al termine della Messa, veniva 
consegnata a ogni fedele l’im-
maginetta di un santo, pescata 
a caso da un cesto dal parroco, 
come “protettore dell’anno”. Ai 
tempi della pandemia è stato 
necessario interrompere que-
sta apprezzata consuetudine 
per ridurre i contatti inter-
personali. Pertanto, si è pensato di 
mettere a disposizione un’immagine 
uguale per tutti: nel gennaio 2021 
l’immaginetta di San Giuseppe e 
quest’anno quella di Santa Gianna. 
L’impressione del parroco don Giu-
seppe è che il tempo corre: “Si avvi-

cina il 16 maggio, che segnerà l’inizio 
dell’Anno Centenario: mancano solo 
123 giorni. Cosa fare? Semplicemen-
te girare l’immaginetta di Santa Gian-
na e facciamo nostra la preghiera che 
vi è riportata, guardando e cercando 
di imitare i suoi esempi di vita”.
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Numeri a tre cifre in ogni paese; prosegue la campagna vaccinale
Covid: impennata nei contagi, pochi i casi gravi ma Ospedali già pieni

Bisogna dirlo con estrema 
onestà, se, con i numeri di 
contagi attuali, siamo in una 
situazione di apertura e vita 

relativamente normale è solo grazie 
all’alto tasso di vaccinazione tra la 
popolazione. In quasi tutti i nostri 
Comuni si contano infatti positività 
a tre cifre, con una crescita esponen-
ziale appena dopo Natale, su livelli 
che mai, nemmeno nel-
le precedenti ondate, 
si era mai registrato. 
Sarebbe interessante 
capire se la diffusione 
del virus sia legata alla 
variante Delta o Omi-
cron, ma non esiste un 
sequenziamento terri-
toriale. Ma, nonostante i 
due anni di pandemia, non tutto an-
cora funziona, anzi, sembra quasi di 
essere al punto di partenza: difficoltà 

nel fare i tamponi, nel reperire infor-
mazioni in caso di positività, nell’a-
vere e contattare un medico di base 
per poter ricevere assistenza. Una 
situazione resa ancor più complessa 
dalle nuove norme sul ‘Green pass’ 
e sul ‘Green pass rinforzato’ che au-
mentano le variabili per distinguere 
tra chi deve stare in quarantena, chi 
è ‘libero’, cosa non può fare chi non si 
vaccina, creando confusione e spesso 
alimentando rabbia nei cittadini. In-
tanto, però, prosegue a pieno ritmo 
la campagna vaccinale, sia nei grandi 
hub che nelle strutture locali e nelle 
farmacie operative, per molte cate-

gorie (ora per esempio 
i ragazzi tra i 12 e 19 
anni che hanno fatto la 
prima dose) l’accesso 
ai punti vaccinali per il 
richiamo si può fare an-
che senza prenotazione. 
E, dopo due anni, arriva 
una conferma già nota: 
solo la mascherina FFP2 

difende dal contrarre il virus, per 
questo è obbligatoria in determinati 
luoghi e consigliata quasi ovunque.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

In queste settimane di ‘quarta onda-
ta’ si è tornati a vivere e a discutere 
dei limiti del sistema sanitario di far 
fronte alle emergenze. Tra medici di 
base sempre più rari e difficoltà di 
contattare il personale dedicato, vi 
è sicuramente anche la problema-
tica dei tamponi. Lunedì scorso, a 
Legnano, un altro episodio degno di 
nota, che viene raccontato da un no-
stro lettore in prima persona: ”Dopo 
quasi tre ore di attesa per effettuare 
un tampone di controllo all’ospedale 
vecchio di Legnano, ci hanno manda-
to via perchè avevano esaurito i tam-
poni - ci racconta - avevo con me due 
bimbe di sette anni… ci hanno sem-
plicemente mandati via senza nem-
meno dirci dove avremmo potuto re-
carci”. Analogo caos a Gallarate dove, 
in alcune situazioni, i cittadini della 
provincia 
di Milano 
non sono 
poi stati 
a c c e t t a t i 
nonostan-
te la coda 
di attesa.

Caos tamponi, code e problemi
Se nel mese di dicembre i ricoveri 
proseguivano con una certa alterna-
za di posti letto, con l’inizio del nuo-
vo anno l’occupazione dei reparti è 
quasi raddoppiata negli Ospedali di 
Abbiategrasso, Magenta e Legnano. 
Lo scorso 3 gennaio erano 138 i rico-
verati, ora sono 220 nei tre ospedali 
di zona. La situazione al’11 gennaio 
2022 è la seguente per i vari Ospe-
dali. LEGNANO 4 reparti (ex medi-
cina d’urgenza + malattie infettive + 
medicina A e B Covid) - 117 pazienti; 
1 terapia intensiva - 9 pazienti / MA-
GENTA Medicina Covid 2 reparti Co-
vid - 54 pazienti / ABBIATEGRASSO 
sub acuti 2 reparti Covid - 40 pazien-
ti. Una doverosa precisazione: si par-
la di posti letto occupati da pazienti 
Covid, i ricoveri in realtà son molti di 
più (circa 30/40 persone al giorno 
si recano ai Pronto Soccorso, alcuni 
non vengono 
ricoverati per-
chè non gravi 
altri invece ri-
entrano nella 
turnazione tra i 
guariti).

Sono 220 i posti letto occupati
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Quali sono le aspettative di questo periodo per i ‘nostri’ commercianti 
Sconti, promozioni e offerte: tempo di saldi

Capi d’abbigliamento, borse, 
scarpe, oggetti per la casa, 
prodotti artigianali, ecc..., e, 
poi, quei cartelli con le varie 

promozioni e i singoli sconti esposti 
alle vetrine o all’interno degli eserci-
zi commerciali. Tempo, insomma, di 
saldi. “L’aspettativa principale ovvia-

mente è di poter lavorare e di vedere 
la gente che entra nelle nostre atti-
vità - commenta un commer-
ciante - Purtroppo, di nuovo 
ci troviamo di fronte ad una 
problematica legata all’emer-
genza Covid e ad un aumento 
dei numeri dei contagi, quin-
di sarà fondamentale capire 
l’evolversi della situazione. 
Speriamo che questo momen-
to possa essere di ripartenza 
vera e, soprattutto, che con-

tinui dopo un 
periodo buono”. 
“L’obiettivo è 
quello di svol-
gere il nostro 
lavoro come è accadu-
to durante le festività 
natalizie - proseguo-
no due colleghe - Per 
quanto ci riguarda, in-
fatti, siamo soddisfatte 
delle setti-
mane ap-
pena tra-
scorse. Il 
motto che 
a b b i a m o 

coniato è ‘saldiamo il 
prezzo, non la qualità’”. 

“Sui saldi, one-
stamente, non ho 
grosse aspettati-
ve di grandi ven-
dite - afferma un 
altro negoziante 
- Ci sono sconti, 
ormai, quasi tutto 
l’anno e, pertan-
to, la clientela non 
rincorre più la promozione; 
comunque siamo qua, pronti 
ad accogliere le persone con 
competenza e attenzione”. “Bi-
sogna essere ottimisti, perché 
altrimenti non si va da nessuna 

parte - conclude un com-
merciante - Mai come oggi, 
con la pandemia e con le 
difficoltà che ci sono, dob-
biamo avere la forza e la 
voglia di guardare al futuro. 

Per questo, anche 
simili momenti, 
devono essere 
l’occasione per 
ripartire con fidu-
cia”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Parco di Villa Pagani e Farmacia offerti per tamponi drive 
Caos Tamponi: anche nel Magentino grandi code e disservizi. E i Comuni?

L a città di Corbetta si sta tra-
sformando in un punto di 
riferimento importante nello 
screening del contagio da Co-

vid-19 nel nostro territorio, con am-
bizioni a divenire ancora di più centro 
sinergico della lotta alla pandemia. 
Sono tantissime le richieste di pre-
notazioni di tamponi antigenici che 
arrivano alla Farmacia Comunale 2 e 
per far fronte alla situazione proprio 
in questi giorni l’Amministrazione 
vara un coordinamento 
tra le due farmacie co-
munali cittadine e la far-
macia di Piazza I Maggio. 
Sarà così garantita a tutti 
i cittadini la possibilità 
di eseguire tamponi a 
qualsiasi ora in una del-
le tre strutture, in maniera sinergica. 
Inoltre, agli alunni delle scuole cor-
bettesi sarà offerta la possibilità di 
prenotare tamponi di controllo per 
l’intera classe e di eseguire i tamponi 
in blocco, in serata o nel corso della 

mattinata successiva. Nelle giornate 
di domenica, infine, saranno organiz-
zate delle giornate di screening stra-
ordinario: domenica 16 gennaio dalle 
ore 9:15 fino ad esaurimento posti e 
solo su prenotazione è il prossimo 
appuntamento, in collaborazione 
con infermiere volontarie e la Cro-
ce Rossa cittadina. “ATS è entusiasta 
di questa iniziativa, che permette di 
evitare assembramenti e code, ma ri-
sponde a una crescente domanda di 
tamponi”, ha commentato il Sindaco, 
Marco Ballarini, da sempre attento 
alla situazione, tanto da offrire ad 
ATS diverse strutture cittadine per 
l’allestimento di un punto tamponi, 

tra cui per esempio Villa Pa-
gani dove già l’anno scorso 
era stato realizzato un drive 
through. Corbetta appare 
attenta anche nel control-
lo del rispetto delle norme 
anti-Covid anche da parte 
degli esercizi commerciali: è 

stato il Primo Cittadino a dare notizia 
di una multa inflitta a un ristoratore 
del territorio corbettese per non aver 
controllato il Green pass di due clien-
ti, trovati sprovvisti del documento 
ormai divenuto obbligatorio.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Selvaggio: “L’Amministrazione si attivi per i cittadini”

L a richiesta è stata avanzata 
per la prima volta dal PD cit-
tadino, con grande lungimi-
ranza, all’inizio di dicembre, 

ma ora che la pandemia si sta acu-
tizzando appare ancora più urgente 
di prima: l’istituzione di un punto 
tamponi nella cittadina di Magen-
ta. Il territorio, in questo momento, 
è servito da solo due punti tamponi 
gestiti da ATS per la realizzazione di 
test molecolari: quello di 
Abbiategrasso e quello di 
Legnano, che funzionano 
pochissime ore al giorno. 
“I centri della nostra zona 
sono nel caos. ATS sembra 
intenzionata ad aumenta-
re il numero di centri e al 
momento sono pervenu-
te diverse disponibilità da parte dei 
sindaci del territorio. Non ancora da 
Magenta. Chiediamo all’Amministra-
zione Calati di non restare in silenzio 
e di prendere una posizione nei con-
fronti di ATS e Regione Lombardia, 
in collaborazione con i Comuni vicini 
- ha commentato Enzo Salvaggio, Ca-
pogruppo PD in Consiglio Comunale. 
- Il tema è ricorrente, a nostro giu-
dizio l’Amministrazione sta facendo 

poca comunità nell’ambito della pan-
demia. Qui a Magenta si è stati anche 
poco tempestivi con i provvedimenti 
a favore della cittadinanza, sempre 
in affanno rispetto ai bisogni manife-
stati dai cittadini, fin dall’inizio. Que-
sta è una costante anche oggi: biso-
gna sempre arrivare al cittadino che 
sui social sollecita la diffusione dei 
dati… Magenta ha l’orgoglio di avere 
un Ospedale al servizio del territo-

rio, all’inizio i tamponi 
venivano fatti a Magenta 
e adesso non è più stata 
ripristinata questa possi-
bilità. L’Amministrazione 
non ha mai preso posizio-
ne pubblica nei confronti 
di questa decisione e la 
comunità ne ha sentito la 

mancanza. Perché poi non mettere a 
disposizione delle unità volanti che 
facciano i tamponi anche a domicilio 
alle persone fragili, che al momento 
non possono farlo? Anche la que-
stione dei medici di base in questo 
momento di riacutizzarsi del conta-
gio è un grosso problema: noi non 
abbiamo mai sentito il Sindaco fare 
appelli perché fossero risolte queste 
questioni”.

La stagione 2022 del Teatro Lirico tra norme e iniziative
Cambiano le regole per andare al cinema e a teatro (si può entrare solo esi-
bendo un super green pass valido e occorre indossare per tutto il tempo dello 
spettacolo una mascherina Ffp2), ma la voglia di passare una serata culturale 
e di intrattenimento non deve cambiare! Il Teatro Lirico di Magenta offre una 
ricca stagione teatrale e musicale che partirà davvero tra poche settimane. Per 
quanto riguarda commedie e drammi, si comincia il 16 gennaio con ‘Marjorie 
Prime’, una produzione di Teatro Franco Parenti, il testo dell’opera è stato tra 
i finalisti del premio Pulitzer nel 2015, mentre l’anziana Marjorie viene in-
terpretata da Ivana Monti. Si prosegue con ‘Partenza in salita’, con Corrado e 
Camilla Tedeschi, e ‘Ho perso il filo’, con Angela Finocchiaro e testo di Walter 
Fontana. Il 30 marzo andrà in scena ‘Se non posso ballare, questa non è la 
mia rivoluzione’, uno spettacolo di grande virtuosismo con Lella Costa in una 
prova d’attrice straordinaria: un monologo, una sola attrice ma tante, tante 
donne quanti sono i minuti sulla scena. Si prosegue con ‘La camera azzurra’, di 
George Simenon, per poi concludere con ‘Almeno tu nell’universo’, una produ-
zione ATIR Teatro Ringhiera. “Un avvio di nuovo anno davvero speciale – ha 
commentato il Sindaco Calati – che vuole anche essere un augurio e un segno 
di speranza.” La stagione musicale, invece, prenderà le mosse il prossimo 29 
gennaio e accompagnerà la cittadinanza fino alla primavera, in collaborazione 
come sempre con l’associazione TOTEM. La Stagione si aprirà con lo straordi-
nario concerto ‘Musica Virtuosa’ con il violoncellista Enrico Bronzi. Domenica 
27 febbraio, invece, è la volta di ‘Il carnevale degli animali’, un’opera buffa e 
irriverente composta proprio per la festività. Il 18 marzo è il turno di Italian 
Harmonists, uno strepitoso quintetto di voci maschili del Teatro alla Scala, 
mentre il 23 aprile è in calendario ‘Mille e una notte’, un maestoso program-
ma per vivere tutto lo stupore e l’emozione della musica di Rimsky-Korsakov. 
L’ultimo appuntamento è per sabato 7 maggio con ‘Maratona Bach’. Per rende-
re più agevole la scelta di partecipare a un singolo spettacolo, vista anche l’in-
certezza della pandemia, la vendita sarà di biglietti singoli, mentre non sarà 
possibile acquistare un abbonamento all’intera sta-
gione. INFO BIGLIETTI - I biglietti sono acquistabili 
presso il Teatro Lirico di Magenta, in via Cavallari 2, 
il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 
19, il sabato dalle 10 alle 12. Inoltre tutti i biglietti 
sono acquistabili online sul portale www.vivaticket.

Due ‘befane’ speciali per i bambini della Pediatria del Fornaroli
Per far felice un bambino basta veramente poco, un sorriso, un dono. Soprat-
tutto se è costretto a vivere le festività in un letto 
d’Ospedale. Ma la generosità è fatta di piccole cose. O 
un ‘dolce’ pensiero: grazie a Jessica Oldani e Natascia 
Trezzi, che si sono recate il 6 gennaio all’Ospedale 
Fornaroli di Magenta per consegnare calze ripiene 
di caramelle e dolciumi per i bambini della Pediatria. 
Un pensiero semplice, ma davvero di grande cuore.
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Panchine divelte, alberi sradicati e la casetta danneggiata
Distrutto il ritrovo sul canale Villoresi

La scoperta nei giorni scorsi: 
panchine divelte, alberi sra-
dicati, la casetta in gran parte 
distrutta e, poi, una serie di 

altri danneggiamenti vari. Non vole-
vano credere ai loro occhi i pensiona-
ti (e non solo) che quotidianamente o 
quasi (estate e inverno, alla fine, per 
loro non fa differenza) si danno ap-

puntamento al ritrovo lungo il cana-
le Villoresi a Castano (poco distante 
dalla cascina Malpaga). Qualcuno, in-
fatti, nelle ore precedenti, è arrivato 
lì e ha ‘colpito’ la struttura. “Questo 
luogo di ritrovo è per tutti e ci dispia-
ce molto per quello che è successo. 
Abbiamo informato il comando della 
Polizia locale”, raccontano.

I ragazzi di Castano e Buscate a Roma con don Giacomo
Gli adolescenti da Papa Francesco

Un’esperienza di fede, ami-
cizia e condivisione, per 
sentirsi “Chiesa”. Anche in 
queste settimane di grande 

attenzione alle norme, in cui tutto è 
comunque più complesso anche per 
vivere insieme vacanze e pellegri-
naggi, gli adolescenti della Comunità 
Pastorale Santo Crocifisso di Castano 
Primo e Buscate sono andati a Roma 
guidati dal coadiutore don Giacomo 
Beschi, così da iniziare il nuovo anno, 
2022 con il giusto spirito. Tre giorni 
intensi, che hanno permesso ai ra-
gazzi di scoprire la storia e la cultura 
della Roma cattolica e  della Capitale, 

culminati con la visita in San Pietro e 
ricevere con gioia un saluto partico-
lare dal Santo Padre Papa Francesco: 
“(…) rivolgo un cordiale benvenuto ai 
pellegrini di lingua italiana. In par-
ticolare saluto gli adolescenti delle 
Diocesi di Brescia, quelli del Deca-
nato di Castano Primo e quelli della 
Parrocchia Santa Francesca Cabrini 
di Lodi. A tutti la mia benedizione 
(…)”. Tra i momenti più toccanti e 
indelebili vi è stato, al termine dell’u-
dienza pubblica, il saluto personale 
con Papa Francesco. Il Santo Padre, 
con la consueta disponibilità e uma-
nità, ha salutato i giovani castanesi e 

buscatesi lasciando in loro un ricordo 
ed un’emozione che non dimentiche-
ranno mai. Rientrati a casa, anche il 
sindaco di Castano Giuseppe Pigna-
tiello ha voluto essere vicino ai giova-
ni della sua comunità: “Oggi vi saluto 
con un messaggio importante e con 
le immagini dei nostri ragazzi che in 

questi giorni hanno avuto la grande 
opportunità di incontrare il nostro 
Papa Francesco. Grazie ragazzi e gra-
zie ai vostri educatori, siete il corag-
gio, siete l’impegno, siete l’esempio, 
siete un grande segno di speranza e 
oggi soprattutto siete vero ossigeno 
per tutti noi”. 

Si è conclusa l’attività formativa denominata ‘Corsi in rosa 2020 - La Polizia locale vicina alle donne’, organizzati 
dall’Amministrazione di Castano in collaborazione con il comando di Polizia locale e patrocinata dalla Regione 
Lombardia. Le partecipanti hanno potuto seguire sia le lezioni di difesa personale, che si sono svolte due volte 
a settimana nella palestra comunale di via del Pozzo, sia gli incontri di avvicinamento alle discipline collegate al 
tiro sportivo, presso il TSN di Galliate poligono convenzionato con il comando di Polizia locale. Grande coinvol-
gimento da parte delle donne a queste ultime particolari attività sportive, tanto che alcune di esse hanno deciso 
ad esempio di proseguire indipendentemente iscrivendosi al Tiro a Segno Nazionale nelle discipline sportive 
collegate al tiro con le armi ad aria compressa e da fuoco. Uno degli ultimi appuntamenti in Villa Rusconi, inol-
tre, è stato un workshop sugli spray o.c. cd. al peperoncino, una lezione tenutasi mercoledì 15 dicembre dove 
hanno assistito anche il sindaco Giuseppe Pignatiello e l’assessore alla Sicurezza, Andrea Osellame. 

‘Corsi in rosa 2020 - La Polizia locale vicina alle donne’: dalla difesa personale alle discipline del tiro a segno, fino ad un workshop 

Preso di mira praticamente tutto ciò che c’era all’interno
Stazione: devastata la sala d’attesa

Le telecamere, certo, potreb-
bero aiutare a risalire al o ai 
colpevoli, ma intanto, pur-
troppo, restano i danni, si-

gnificativi. Devastata la sala d’attesa 
della stazione ferroviaria di Castano. 
È successo nelle scorse ore, quando 
qualcuno è entrato nella struttura 
e ha distrutto praticamente o quasi 

tutto quello che si è trovato davanti. 
Dalla macchinetta per i biglietti, pas-
sando per il telefono, la colonnina 
con il gel igienizzante, fino ai pannelli 
con gli orari e le indicazioni dei treni 
e pure alle finestre del locale, ecc..., 
insomma, non è stato risparmiato 
nulla. E, subito, allora, ecco che sono 
scattate le indagini. 
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Casate e il ricordo di Luciano Ranzini

Dopo una breve, inaspettata 
malattia, Luciano Ranzini 
è deceduto il 28 dicembre 
scorso. Luciano era una 

persona cordiale, gentile e sempli-
ce. Il gruppo culturale ‘Tra da num 
s’imtendum’ ha voluto ricordarlo 
così: “Da anni prestava servizio come 
organista nella chiesa di Casate con 
grande passione. Con la stessa serie-
tà ogni anno organizzava la mostra 
in occasione della festa del paese. 
Coltivando l’amicizia con lui ci si ac-
corgeva che Luciano in realtà aveva 
una personalità molto complessa: 
era una persona creativa, la sua men-
te era sempre occupata ad elaborare 
nuove idee. La sua casa era diventa-
ta per lui una grande tela sulla quale 
esprimere, dipingendo, i propri pen-
sieri - scrivono 
- Luciano ave-
va (e faceva) 
molti sogni o, 
come preferi-
va definirli lui, 
visioni. Capita-
va che avesse 
un’ispirazione 

e subito ne prendeva nota su un fo-
glio, per non dimenticarsene. Erano 
idee legate ai suoi dipinti, che erano 
sempre in divenire. Le sue opere, 
esposte in alcune mostre (l’ultima 
lo scorso settembre), rivelano una 
cura raffinata dei particolari, una in-
gegnosità tecnica e una perizia non 
comuni nella realizzazione di quan-
to aveva immaginato. Ogni dettaglio 
nasconde un significato preciso che 
volentieri Luciano spiegava ai visita-
tori, permettendo di cogliere il senso 
profondo del suo lavoro. Era anche 
una persona con una grande purezza 
d’animo. Spesso sentiva la necessità 
di condividere con noi le sue idee e lo 
faceva con la semplicità e l’innocenza 
di un bambino. Non sempre era facile 
stare al passo con i suoi pensieri, ma 

era bello prendere parte 
a quel processo creativo.  
Ricordiamo la sua sensi-
bilità e profondità, il suo 
umorismo, i suoi silenzi 
pieni di ascolto, la pas-
sione con cui parlava di 
musica, letteratura, arte, 
cinema. Ciao Luciano!”.

Artista delicato e sognatore, benvoluto da tutta la comunità
Il Ministro Garavaglia a Expo Dubai

I l ministro Massimo Garavaglia 
ha visitato il Padiglione Italia 
dell’Expo 2020 Dubai guidato 
dal Commissario Generale per 

l’Italia all’Expo Paolo Glisenti, in com-
pagnia dell’ambasciatore italiano 
negli Emirati Arabi 
Uniti, Nicola Lener, e 
il presidente di Enit, 
Giorgio Palmucci. La 
visita del Ministro 
a Expo2020Dubai 
si inserisce nel più 
ampio contesto della 
“Travel & Connecti-

vity Week” che vede il nostro Paese 
protagonista con forum, installazioni 
ed eventi dedicati alla formazione. 
L’Italia – grazie al contributo di Re-
gioni, Partner istituzionali e aziende 
– è protagonista con un ricco palin-

sesto di forum, attività 
dedicate all’ambito della 
formazione e spazi cul-
turali. Tutte le iniziative 
vedranno coinvolti pub-
blico, studenti e speaker 
dal vivo e utenti collegati 
da remoto da ogni parte 
del mondo.

Negli Emirati per rilanciare il turismo italiano nel mondo

Il coro della Canonica bernatese restaurato in ricordo di Emilio
In occasione dell’inaugurazione del restauro del coro ligneo secentesco pres-
so la Chiesa San Giorgio Martire di Bernate Ticino, l’Arcivescovo di Milano 
Monsignor Mario Delpini ha mostrato la sua vicinanza verso questo momento 
così importante attraverso una personale lettera.  “Invoco ogni benedizione di 
Dio, in occasione della inaugurazione del coro ligneo restaurato  in memoria 
del carissimo Emilio Tizzoni.” La lettera prosegue poi con un sincero ricordo 
di Emilio “...presenza sorridente, servizievole, generosa e 
simpatica.” Monsignor Delpini sottolinea poi l’importan-
za della presenza del coro quale luogo di preghiera dove 
generazioni di monaci hanno lodato Dio durante le ore 
del giorno scandite proprio dalla preghiera. La benedizio-
ne dell’Arcivescovo è giunta a tutta la parrocchia.
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Atti vandalici in paese

Una nuova area per bambini con giochi tattili e inclusivi

U na nuova area per bam-
bini e famiglie, con giochi 
intelligenti e intuitivi per 
permettere momenti di 

svago in tutta sicurezza. “Siamo feli-
ci di annunciare che sono terminati 
i lavori di riqualifica-
zione dell’area tra le 
vie Falcone, Borselli-
no e Aldo Moro, ora 
adibita a parco giochi 
per bambini - spiega 
il sindaco di Cuggio-
no Giovanni Cucchet-

ti - Oltre ai giochi tradizionali sono 
stati posizionati anche una giostra 
inclusiva e un percorso tattile per 
ipovedenti. È stata inoltre comple-
tata l’illuminazione in tutta la zona 
interessata dal parco giochi. Ringra-

zio l’Assessore Guzzini e 
l’ufficio tecnico per aver 
contribuito in maniera 
determinante alla rige-
nerazione dell’area”. L’a-
rea è aperta al pubblico, 
già illuminata e con ampi 
parcheggi ai lati.

Figura storica per il paese e la sua presenza storica
La comunità ricorda Angelo Cattaneo

Per tutti era il ‘Catani’, memo-
ria storica delle famiglie e 
delle tradizioni di un’intera 
comunità. In questo freddo 

21 dicembre 2021, a pochi giorni dal 
Natale, si è spento uno dei ‘volti’ di 
Cuggiono più rappresentativi e sto-
rici: Angelo Cattaneo. Una persona 
di una gentilezza squisita, il vicino 
ideale che si preoccupava se non ti 
vedeva, un ‘nonno’ per i sorrisi che 
dispensava ai bambini quando lo 
guardavano incantati dall’autobotte 
storica del Museo che gelosamen-

te curava. “Dal 1927 questo paese è 
la mia casa; un luogo da cui non mi 
sono mai allontanato per molto tem-
po, il paese dove risiede tutta la mia 
vita - raccontava Angelo nel racconto 
‘Volti di Cuggiono’ edito dalla nostra 
società editoriale pochi anni fa - Ho 
iniziato a lavorare nell’officina di mio 
padre nel 1940, costruivo i primi mo-
tori Fiat ed ero entusiasta di impara-
re un vero e proprio mestiere, di cui, 
ancora oggi vado fiero. Con l’avvento 
della Seconda Guerra Mondiale sono 
stato richiamato ad aggregarmi al di-
staccamento dei Vigili del Fuoco di 
Milano di via Sardegna. Il mio inca-
rico era quello di aiutare i pompieri 
di ferma prolungata ad intervenire 
nello spegnimento degli incendi pro-
vocati dai bombardamenti nemici. 
Partivamo in piena notte con l’auto-
botte - un autocarro Fiat del 1915, 
acquistato dal Comune di Cuggiono 
qualche decennio più avanti - non 
appena scattava l’allarme, viaggian-
do nell’avventura verso Milano, a 
fari spenti per via dell’oscuramen-
to imposto. I ricordi di quel periodo 
non prenderanno mai polvere, nono-

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

stante siano passati molti anni. Ero 
poco più di un ragazzo e la mia men-
te giovane contrastava con ciò che i 
miei occhi stavano vedendo. Ho con-
tinuato a guidare l’autobotte per più 
di quarant’anni, fino al 1973, percor-
rendo le strade del paese con il com-
pito di annaffiarle per recare sollievo 
durante la calura estiva. Oggi, quel 
“magico” mezzo è ancora funzionan-
te e non sembra sentire il peso degli 
anni. Tuttora è esposto in una sala del 
Museo Civico locale. È passato molto 
tempo, non me ne rendo conto. Mi ac-
corgo solamente quando gioco con i 
miei nipoti. Sono un nonno a tempo 
pieno, felice di esserlo. Come felice di 
pensare quotidianamente all’intensa 
vita vissuta e a ciò che questa terra 
a pochi chilometri da dove scorre il 
fiume azzurro ha saputo regalarmi”. 
Ciao Angelo, il vero regalo per Cug-
giono sei stato tu a farlo noi, con la 
tua cordiale e premurosa presenza.

E sono quattro... sì, sono davvero 
quattro gli episodi di vandalismo che 
hanno colpito le comunità di Cuggio-
no e Castelletto in queste festività 
natalizie. Tanti, troppi. Prima hanno 
distrutto tutte le lavorazioni dei bam-
bini fuori dalla scuola elementare, 
poi i ‘personaggi’ del bosco realizzati 
in Villa Annoni. Quindi le decorazio-
ni del WWF in piazza della Vittoria. 
Ed infine, appena dopo queste feste, 
l’ultimo episodio a Castelletto di Cug-
giono. Lo segnala su Facebook Gianni 
Cameroni: “Vorrei dire a quel pove-
raccio che ha rubato un alberello che 
lo compatisco per questo gesto igno-
bile. Erano tre, ora sono rimasti solo 
due”. Un gesto senza senso, l’ennesi-
mo di questo perio-
do cuggionese che, 
dopo i danni e i van-
dalismi alle ambu-
lanze della scorsa 
estate, sembra non 
avere tregua.

Con Marta Crespi sono tornati a 4 i medici di base in paese

T orna a completarsi l’offer-
ta di medici di base per la 
comunità di Cuggiono e 
Castelletto. Con l’inizio di 

gennaio è infatti entrata in servizio la 
dottoressa Marta Crespi che va a co-
prire le richieste dei cittadini ancora 
in attesa di un medico in paese. “Sono 
stato al centro Kuster per dare il ben-

venuto alla dottoressa Marta Crespi e 
per augurare ai nostri medici di base, 
finalmente al completo, un buon la-
voro per il nuovo anno e per ringra-
ziarli del loro prezioso operato, so-
prattutto in un periodo come quello 
che stiamo vivendo da quasi due anni 
a questa parte - ha spiegato il sinda-
co Giovanni Cucchetti - Vi ricordo che 

si può procedere con la scelta della 
nuova dottoressa, vi lascio di nuo-
vo il link con le modalità: https://
comune.cuggiono.mi.it/.../Scelta-
Revoca... Per qualunque altra in-
formazione, invece, i contatti della 
segreteria del centro medico sono i 
seguenti Tel. 02/45076285 – da lu-
nedì a venerdì dalle 9.15 alle 12.00 
e dalle 16 alle 18 Mail: cmpkuster@
gst-medicina.it”

Sempre instancabile e pieno di proposte il ‘Comitatogenitoriviacavour’ che, 
seppur con limitazioni e ‘a distanza’, ha realizzato una simpatica iniziativa per  
l’Epifania.  La simpatica vecchina ha fatto la sua com-
parsa via web sulla pagina Facebook delle associazio-
ni e del Comitato Genitori la mattina del 6 gennaio per 
poi presentarsi i giorni seguenti, tramite alcune aiu-
tanti, per donare le calze ai bambini che hanno par-
tecipato all’iniziativa per realizzare disegni ed esporli 
nei negozi e nelle attività del paese.

Una befana ‘social’ ma calze vere per i bambini cuggionesi
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Tre deleghe di spessore dopo l’elezione a consigliere provinciale
Bettinelli delegata in Città Metropolitana

La notizia è stata ufficializ-
zata giovedì 23 dicembre: 
dopo l’elezione a consiglie-
re della Città Metropolitana 

di Milano sono arrivate anche delle 
importanti nomine per Sara Bettinel-
li. Il Sindaco Beppe Sala le ha infatti 
conferito le deleghe per sicurezza, 
protezione civile e politiche sanitarie 
dell’area vasta. “Accolgo con grande 
entusiasmo questa nomina - spiega 
Sara Bettinelli - nel momento in cui 
ho deciso di mettermi in gioco come 
amministratore locale mi sono mes-
sa al servizio della cittadinanza per 
operare per il bene della comunità. 
Il nuovo ruolo di consigliere di Città 
Metropolitana mi dà l’opportunità di 
occuparmi di un’area molto più vasta. 
Quando mi è stata proposta la candi-
datura è già stato per me un onore, 
piena soddisfazione è stato vedere 
come gli amministratori dell’Alto Mi-
lanese mi hanno supportato tanto da 
farmi eleggere. Ora desidero portare 
le istanze del territorio negli organi 
decisionali di Città Metropolitana 
perché abbiamo delle potenzialità e 
risorse importanti che possono valo-
rizzare l’intera Città Metropolitana. Il 
nostro territorio ha grande vocazio-
ne industriale e artigianale nel legna-
nese, ma anche manifatturiera 
nel castanese - commenta Sara 
Bettinelli - senza dimenticare 
il valore ambientale di parchi 
come il Plis e il Parco del Tici-
no, che come attrattività sono 
una risorsa importante. Que-
sto mandato è quello del ‘rilan-
cio’ e il Sindaco Beppe Sala ha 
voluto costruire una squadra 
che potesse seguire in modo 

operativo e costruttivo questa nuova 
fase, ci avviamo ad un periodo di sfi-
de importantissime, dall’applicazio-
ne della riforma sanitaria di Regione 
Lombardia sul territorio alla gestione 
di snodo del coordiamento dei comu-
ni con i fondi del PNRR per i prossimi 
cinque anni. Per la riforma sanitaria 
ricordiamo che nella nostra area son 
state designate le realizzazione di 
due case di comunità (a Castano Pri-
mo e Busto Garolfo) e due Ospedali 
di comunità (Legnano e Cuggiono). 
La Città Metropolitana è il soggetto 
di riferimento tra Regione Lombar-
dia con le diverse ATS e i Comuni”. 
Ricordiamo che Città Metropolitana 
è l’istituzione che rappresenta 133 
comune più la città di Milano: “È un 
ente importante per essere anello 
di congiunzione tra il territorio e gli 
enti superiori. Il primo Consiglio Me-
tropolitano di insediamento sarà ora 
il 10 gennaio, poi saremo operativi. 
Il mio grazie va davvero a chi mi ha 
sostenuto con un vero lavoro di squa-
dra del territorio. Non è tanto la mia 
figura di Sara Bettinelli ad entrare in 
Città Metropolitana ma una volontà 
locale di essere rappresentata. Ov-
viamente ringrazio il sindaco Sala 
per la nomina e la fiducia”.

Un paese sempre più ‘green’. Inveruno punta fortemente sulle tecnologie mo-
derne e sulle risorse a basso consumo. Installate e attive tre colonnine per la 
ricarica delle auto: due ad Inveruno (piazza Don Rino Villa e parcheggio di via 
Marconi) e una a Furato (Piazza Meda). Avviato anche un progetto di sostitu-
zione dell’illuminazione pubblica con un risparmio del 67% sui costi.

Colonnine per auto e luci a led: Inveruno sempre più green

Nuova area industriale al poste del verde: “Era l’unica soluzione?”
Nuove realtà produttive, ma anche nuovo consumo di suolo pubblico. Il consi-
gliere comunale di minoranza Yuri Garagiola vuole evidenziare una contrad-
dizione tra quanto sempre dichiarato dall’Amministrazione e quanto sta per 
accadere. “Cos’hanno trovato gli inverunesi sotto l’albero di Natale? Una bella 
colata di cemento firmata Zanzottera e Bettinelli! - scrive un post della sezione 
locale della Lega su Facebook - Nello scorso Consiglio Comunale (del 23/12!!) 
è stato approvato un cambio di destinazione d’uso di un terreno da agricolo 
ad industriale per un’area di 45mila metri quadrati (circa 6 campi da calcio). 
Alla faccia della tanto proclamata tutela del territorio!”. Spiega il consigliere 
Yuri Garagiola: “L’operazione finale è di per sè positiva - ci commenta - però 5 
ettari di terreno non sono pochi, non c’erano altre soluzioni?”

Ignoti hanno rotto porte e finestre per entrare a rubare l’incasso
Furto nel bar del Centro giovanile 

Un atto ignobile, senza ri-
spetto per il valore sociale 
e aggrega-
tivo della 

comunità. Domenica, 
all’apertura del Centro 
giovanile inverunese, 
l’amara sorpresa: alcu-
ni ladri si erano intro-
dotti nella struttura. 
Rompendo i vetri di 
alcune porte sul retro 
sono saliti fino al pri-
mo piano, adibito a bar e zona ricre-
ativa, sfondando una seconda porta 
con una piastrella presa in giardino. 

Una volta introdotti, i malviventi han-
no rubato il fondo cassa rimasto nella 

cassaforte ma, sembra, senza 
effettuare altri danni Il pren-
dere di mira il bar del centro 
comunitario oratoriano ha 
colpito molto suor Silvia Te-
sta: “Provo tanta amarezza 
per quanto successo - ci com-
menta - perchè questo è uno 
spazio per ragazzi e famiglie. 
Mi viene anche da chiedermi 
perchè qualcuno sia arrivato 

a questo punto, che motivazioni han-
no, cosa provano a cercare di rubare 
pochi soldi facendo danni?”.

Il professor Gaudioso e l’orto didattico di via Parini
In via Parini a Inveruno si trova un orto didattico, nato nel 2016 grazie all’im-
pegno del professor Giuseppe Gaudioso, insegnante di esercitazioni agrarie 
dell’Istituto Mendel ora in pensione. La finalità? La diffusione tra gli studenti 
e non solo di una cultura agricola sana, equilibrata e sostenibile, applicando i 
principi della permacultura. Ma non solo: anche la riqualificazione delle aree 
abbandonate, l’aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosuffi-
cienze alimentari per le famiglie.  “Il progetto in questi anni ha visti coinvolti 
alcuni studenti dell’Istituto Mendel che hanno 
svolto lì, con il supporto della cooperativa Pri-
mavera di Cuggiono, parte delle ore di attività 
‘scuola lavoro’ - spiega l’assessore all’urbanisti-
ca Maria Zanzottera - Ora si è avviato un nuovo 
progetto con lo SFA di via Perugino, che cerca 
sempre possibilità di tenere occupati i suoi 
ospiti, e che riguarderà per il momento un ra-
gazzo di cui il professor Gaudioso sarà tutor”. 



Sarà un punto di riferimento per malati cronici e per i servizi poliambulatoriali 
Centro sanitario di via XXIV Maggio: Casa di Comunità

La definisce “una notizia per 
noi molto bella” con il tono 
di chi la voleva dare da tem-
po. Il sindaco Susanna Biondi 

annuncia con orgoglio la costituzione 
della Casa di comunità che sorgerà 
nel centro sanitario di via XXIV Mag-
gio e sarà punto di riferimento per 
malati cronici e persone bisognose 
di servizi poliambulatoriali di cinque 
Comuni. Oltre a Busto Garolfo, infatti, 
il progetto coinvolge anche Canegra-
te, Villa Cortese, San Giorgio su Le-
gnano e Dairago. “Le Case di comuni-
tà - spiega il primo cittadino bustese 
- sono strutture che si occuperanno 
della presa in carico dei malati cro-
nici e metteranno a disposizione dei 
cittadini poliambulatori territoriali in 
cui saranno presenti team multidisci-
plinari di medici specialistici, medici 
di medicina generale, infermieri di 
comunità e assistenza medica conti-
nuativa”. Insomma, una vera e propria 

cittadella della sanità a disposizione 
del territorio. La scelta dell’ubica-
zione è caduta sulla struttura di via 
XXIV Maggio perché, spiega ancora 
Biondi, “stabile adatto e recentemen-
te ristrutturato e fornito di ampi par-
cheggi nelle vicinanze, servito da una 
buona rete di trasporto pubblico lo-
cale e da piste ciclabili”. Elementi più 
che sufficienti a convincere la Giunta 
regionale a concedere il suo impri-
matur su quella scelta. “Un grande 
risultato che favorirà i nostri citta-
dini - spiega ancora il primo cittadi-
no bustese - e che è frutto del lavoro 
visionario e lungimirante che questa 
amministrazione comunale ha svolto 
nei precedenti anni”. Biondi correda 
alla disamina un excursus storico 
ricordando che, “appena insediata, 
la nostra Giunta ha trovato il Centro 
socio sanitario utilizzato solo in mi-
nima parte e con piano seminterrato 
e primo piano ormai deserti e mal-
ridotti, poco dopo, inoltre, l’azienda 
ospedaliera di Legnano ci comunicò 
che intendeva chiudere altri servizi”. 
Immediata, quindi, l’attivazione del 
Comune per ridare alla cittadinanza 
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Un occhio all’estetica e un altro alla 
sicurezza viabilistica e pedonale. 
L’Amministrazione comunale di San 
Giorgio ha deciso di procedere alla 
posa di due sistemi salva pedoni. “Il 
primo - spiega il sindaco Walter Cec-
chin in una nota - verrà posizionato 
in via Aldo Moro in prossimità dell’a-
rea mercato giardini pubblici e il se-
condo in via Campaccio in corrispon-
denza dell’attraversamento ciclabile 
e pedonale”. In quest’ultimo caso è 
compreso anche il rialzo della sede 
stradale. “Abbiamo ritenuto oppor-
tuno - prosegue Cecchin - dare sicu-
rezza a questa strada molto trafficata 
in fase di attraversamento da parte di 
pedoni e ciclisti”. I nuovi innesti sa-
ranno opportunamente segnalati “Sia 
a bordo strada - dice il primo cittadi-
no - sia tramite cartelli e colonnine di 
avviso di attraversamento”. L’idea è 
quindi di creare una maggiore armo-
nizzazione tra il traffico veicolare su 
una delle arterie più frequentate del 
paese e la cosiddetta mobilità dolce. 
E il valore aggiunto si avvertirà anche 
sul piano della prevenzione perché, 
specifica Cecchin, “Il sistema permet-
te all’automobilista di creare atten-
zione solo quando è necessario e per-
tanto non crea l’effetto assuefazione”. 

Ecco due sistemi ‘salva pedoni’

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it

un Centro socio sanitario di eccellen-
za. “Con massimo impegno - aggiun-
ge Biondi - siamo riusciti a ridare 
vita a quel Centro ristrutturandolo e 
portando nuovi servizi ai cittadini. La 
struttura, quindi, oltre a essere sem-
pre più efficiente, è diventata via via 
il riferimento per i servizi sanitari di 
paese, il risultato di oggi è dunque la 
conferma del buon lavoro svolto”. Un 
valore aggiunto non solo per Busto 
Garolfo ma anche per i Comuni coin-
volti dal duplice aspetto di recupero 
funzionale architettonico e di crea-
zione di un polo sanitario di primaria 
rilevanza per i cittadini.
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Colombo: “Dopo 30 mesi di lavoro, un traguardo storico”
Trovato accordo con i commissari. Apre la casa di riposo di Arconate

È ufficiale: la casa di riposo 
di Arconate aprirà. Dopo 
30 mesi di lavoro, infatti, si 
è trovato con i Commissari 

l’accordo che consentirà l’avvio del-
la Rsa di piazza Falcone e Borsellino. 
“Un traguardo storico 
e senza precedenti, 
che pone fine a una 
lunga e difficile vicen-
da iniziata nel lonta-
no 2009 - ha scritto 
l’assessore Francesco 
Colombo”. Più nello 
specifico, allora, l’ac-
cordo prevede che il 
Comune, e quindi la collettività, tor-
ni in possesso della casa di riposo, 
del terreno su cui è stata costruita e 
dei 41 posti auto interrati al termine 
della concessione, che è di 65 anni. 
L’operatore privato, cioè Opera Pia 
Castiglioni, gestirà il servizio affian-
cata da due “esperti” che il Prefetto 
nominerà nei primi mesi del 2022. Il 
Comune ottiene anche il 5% di scon-
to sulle rette giornaliere per 10 dei 
futuri ospiti della Rsa residenti ad 
Arconate e l’obbligo, in capo al priva-

to, di provvedere alla costante manu-
tenzione del verde della piazza. Via IX 
Novembre resterà aperta al traffico, 
con modalità da concordare e che in 
ogni caso dovranno tutelare l’incolu-
mità degli ospiti. Con questo accor-

do, votato ieri sera in 
Consiglio comunale, 
le parti rinunciano 
espressamente ad 
ogni controversa giu-
diziaria riferita al pa-
gamento di penali e/o 
risarcimento danni. 
La struttura opererà 
in regime totalmente 

privato. Mentre, per quanto riguarda 
i posti letti, saranno 76: di questi, 56 
in stanze doppie, con una retta gior-
naliera di 86 euro. I restanti 20 sa-
ranno in camere singole e, in futuro, 
saranno destinati anche al cosiddetto 
nucleo Alzheimer, con una retta di 96 
euro al giorno. Il costo della retta del 
Centro Diurno Integrato è pari a 30 
euro al giorno, mentre il canone dei 
mini appartamenti protetti, che ospi-
teranno al massimo una persona, am-
monta a 850 euro mensili”. 

Gamba: “Punto cardine del nostro programma elettorale”

Lo Sci Club Amici dei Monti di Buscate riapre i battenti con il programma 
per l’inverno 2022. Si è cominciato con la gita al ‘Festival del sciare’ ad An-
dalo - Fai della Paganella in Trentino. Poi nelle date del 30 gennaio, 6, 20 e 

27 febbraio a Pila si terrà la scuola 
di sci. Per concludere il 13 marzo 
ci sarà la gita a Cervinia. È aperta 
inoltre l’iscrizione alla scuola di sci 
e snowboard con 4 lezioni gratui-
te per tutti i ragazzi/e della scuo-
la primaria e secondaria. Per le 
iscrizioni o maggiori informazioni, 
basta scrivere una mail a scicluba-
micideimonti@gmail.com. 

Sci Club ‘Amici dei Monti’: il programma tra gite, scuola e lezioni

L’ ha definita “una giornata 
di festa”, il consigliere di op-
posizione di ‘Viva Arconate’, 
Fabio Gamba; e, in fondo, 

diversamente non avrebbe potuto 
essere, perché, proprio negli scorsi 
giorni, è arrivata 
la comunicazione 
ufficiale che final-
mente la casa di 
riposo aprirà. “È 
stato certamente 
uno dei punti car-
dine del nostro pro-
gramma elettorale, 
ma era anche una 
promessa che ave-
vamo fatto agli elet-
tori, nel momento 
dell’insediamento 
in consiglio comunale - ha continua-
to lo stesso Gamba - Ed è proprio dal 
quel preciso istante e in quella se-
duta della massima assise cittadina 
che, assieme ad Alessandra Inzaghi, 
Giulia Ghelfi e Stefano Poretti (gli 
altri componenti della minoranza), 
abbiamo creato un’opposizione seria, 
silenziosa e determinata a raggiunge-

re l’obiettivo. E lo abbiamo fatto con 
interrogazioni, mozioni, segnalazio-
ni e tutto ciò che si poteva portare 
avanti, per raggiungere l’importante 
risultato”. Un percorso, insomma, con 
vari tasselli, o come ha ricordato an-

cora Gamba: “Una 
battaglia contro 
una maggioranza 
contraria fin da su-
bito alla Rsa ed alla 
sua apertura. Addi-
rittura è stato isti-
tuito un assessore 
con delega alla casa 
di riposo, proprio 
per impedire che 
si arrivasse a que-
sto traguardo. Oggi, 
però, loro hanno 

perso, mentre ha vinto l’Arconate che 
costruisce, che non si arrende e che 
sogna in grande. E, allora, essendo in 
periodo natalizio, non poteva esser-
ci, alla fine, più bel regalo per tutti 
gli arconatesi. Noi, comunque, non ci 
fermiamo qui, perché molti altri sono 
i temi e le questioni da affrontare per 
migliorare il paese”. 

Presentata in consiglio da ‘Insieme per Buscate’
Respinta la mozione su ‘Carta di Pisa’

Lo scorso mese il gruppo 
d’opposizione ‘Insieme per 
Buscate’ ha presentato una 
mozione per l’approvazione 

e l’accoglimento della 
Carta di Pisa, il codi-
ce etico destinato agli 
enti e agli ammini-
stratori locali per raf-
forzare la trasparen-
za e la legalità nella 
pubblica amministra-
zione, in particolare 
contro la corruzione 
e l’infiltrazione mafiosa. Una richie-
sta che all’ultimo consiglio comunale 

è stata respinta: “Il punto non è sui 
contenuti - spiega il sindaco Fabio 
Merlotti - Ma sui principi della Carta, 
che sono ovvi. L’approvazione sareb-
be stata controproducente, in quan-
to avrebbe dato l’idea che ci si vada 
ad assumere degli impegni adesso, 
quando invece uno se ne sarebbe do-

vuto far già carico nel 
momento in cui uno 
decide di amministra-
re la cosa pubblica. 
Non intendo sminuire 
lo scopo della Carta 
di Pisa, che è assolu-
tamente nobile, ma 
dal canto nostro quei 
principi sono già con-

naturati nel nostro servizio dacché 
abbiamo scelto di fare politica”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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A Vanzaghello, un comitato spontaneo per chiedere soluzioni tempestive 
“Mancano i medici di base”: una raccolta firme 

P iù di 500 in poco tempo, ma 
adesso si andrà avanti fino 
al 23 gennaio. Mancanza di 
medici di base a Vanzaghel-

lo: anche una raccolta firme. “L’inizia-
tiva è partita da un gruppo di cittadi-
ni che, vista la carenza di dottori in 
paese e le significative difficoltà con 
le quali una buona parte della popo-
lazione si sta confrontando, hanno 
deciso di creare un comitato spon-

taneo, coinvolgen-
do i vanzaghellesi 
per chiedere alle 
istituzioni e agli 
organi competenti 
interventi mirati 
e, soprattutto, so-
luzioni tempesti-
ve al problema”. 
Durante i giorni 
di presenza delle 
Usca, al mercato 
o in altri momenti 
della settimana, al-

lora, ecco che alcuni incaricati girano 
per il paese, appunto, per raccogliere 
le firme. “Quindi, il documento ver-
rà inviato al Comune, all’Ats ed alla 
varie realtà direttamente coinvolte, 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

affinché si faccia qualcosa - commen-
tano - Nel frattempo, è stato confer-
mato che arriverà un nuovo medico, 
però capite che non è sufficiente e 
non risolve assolutamente il disagio. 
Tanti, infatti, saranno gli anziani (e 
non solo) che continueranno a ri-
manere scoperti. Speriamo davvero, 
oltre a quanto stanno facendo il sin-
daco e l’Amministrazione comunale, 
che qualcosa si possa muovere e che 
ci siano finalmente buone notizie in 
questo senso”.         

1546 impianti luce in paese

I n tutto sono 1546, sparsi per le 
varie zone del territorio. L’Am-
ministrazione comunale di Ma-
gnago e Bienate ha deciso di 

procedere all’acquisizione degli im-
pianti di illuminazione cittadini. E a 
riguardo ha ricevuto proprio in que-
sti giorni dalla società Enel Sole che 
ne detiene la proprietà una proposta 
di compravendita pari a 32.374,89 
euro. “E’ intenzione di questa Am-
ministrazione - si legge nella delibe-
ra - procedere all’acquisizione degli 
impianti di pubblica illuminazione 
di proprietà Enel Sole entro l’anno 
corrente ed è stata, quindi, effettuata 
la stima industriale degli impianti al 
fine di procedere al loro riscatto con 
un nuovo affidamento tramite gara”. 

Arriva una dottoressa: sarà operativa dal 17 gennaio

L a data è quella del 17 gennaio: ecco a Vanzaghello un nuovo medico di 
medicina generale. Si tratta della dottoressa Jessica Cislaghi che sarà 
operativa in paese da quel preciso momento. “L’insediamento della 
dottoressa Cislaghi è di certo un primo passo, però non è sufficiente a 

coprire la necessità di tutta la popolazione - dice il sindaco Arconte Gatti - An-
diamo avanti, rimanendo quotidianamente aggiornati con gli organi compe-
tenti: l’obiettivo è che quanto prima si possa tornare ad un numero adeguato 
di medici di base nel nostro paese”.



E’ stato posizionato nel 2014; assieme anche una serie di altri accorgimenti 
L’autovelox sulla Statale 341: incidenti azzerati

I numeri, alla fine, “parlano” chia-
ro. L’autovelox lungo la Statale 
341 a Turbigo funziona, ecco-
me! Sì, perché oggi gli incidenti 

su quel tratto di strada si sono pra-
ticamente azzerati. “Una situazione 
che stiamo riscontrando ormai da 
qualche tempo - commenta il coman-
dante della Polizia locale, Fabrizio 
Rudoni - Da quando, infatti, l’impian-
to è entrato in funzione (nel 2014), 
abbiamo notato una significativa di-
minuzione, appunto, dei sinistri. Più 

nello specifico dai 7 o 8 di prima (al-
cuni dei quali, purtroppo, anche con 
prognosi riservate) si è passati a 2 e 
3 (con conseguenze, comunque, lie-
vi), fino agli zero 
rilevati negli ul-
timi anni”.  Un ri-
sultato, insomma, 
certamente im-
portante, frutto da 
una parte proprio 
del rilevatore di 
velocità, dall’altra, 
però, pure di una 
serie di modifiche 
alla viabilità che, 
in parallelo, sono 

state messe in atto sulla via Milano 
e all’incrocio con la via Lonate, oltre 
all’attraversamento pedonale sema-
forico a chiamata.

Due importanti riconoscimenti per il titolare di ‘Danny’s pizzeria-bar’ di Malvaglio. “Una grande soddisfazione” 
Danny Canzano... chiamatelo maestro e ambasciatore della pizza 

Chiamatelo maestro o amba-
sciatore. Anzi, l’uno e l’altro 
assieme... Eh sì, perché pro-
prio nelle scorse settimane 

ecco i due importanti riconoscimenti 
per Danny Giuseppe Canzano, titola-
re di ‘Danny’s pizzeria-bar’ di Malva-
glio. Già, da una parte, infatti, è stato 
nominato maestro pizzaiolo, dall’al-
tra, contemporaneamente, anche 
ambasciatore nel mondo della pizza. 

“Voglio ringraziare la Federazione 
‘Cooking Show’ e il cavaliere e criti-
co gastronomico Michele Cutro per 
questi premi - commenta lo stesso 
Danny”. Un doppio grande traguardo, 
insomma, frutto dell’impegno e della 
passione costante e quotidiana. “Tut-
to quello che facciamo all’interno del 
nostro locale, infatti, è un modo per 
dire grazie ai clienti che ci supporta-
no ogni volta - spiega - Un risultato, 

dunque, che 
dedico in par-
ticolar modo 
alle tante per-
sone che hanno 
trovato qui da 
noi un punto 
di riferimento. 
Ricevere due 
simili riconosci-
menti è motivo 
di orgoglio e 
soddisfazione, 
perché signifi-
ca che quanto 
creato nei sette 
anni di attività 
ha avuto un va-
lore sia a livello 
di azienda, sia 

per il territorio”. L’attenzione speci-
ficia e continua, alla fine, è la parola 
‘chiave’ che da sempre lo guida. “E’ 
fondamentale mettersi in gioco gior-
no dopo giorno - conclude - E farlo in 
pizzeria, in laboratorio e, in parallelo, 
con una serie di altri momenti parti-
colari. Credo che il 
primo tassello per 
chi svolge la mia 
professione sia il 
sacrificio, cercan-
do di curare con 
la massima meti-
colosità i prodotti 
e particolari e ag-
giungendo, poi, lo 
studio e la tecnica, 

per tirare fuori la miglior qualità pos-
sibile”.

La conferma dal quadro del Louvre: 
i pali nel Ticino sono di Napoleone. 
“Salviamoli”, la voce si è levata forte 
e chiara dall’Associazione Risorgi-
mentale Turbigo 3 Giugno 1859 e, in 
fondo, diversamente non avrebbe po-
tuto essere per una realtà da sempre 
attenta alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico e culturale del 
nostro territorio.  “Proprio dal qua-
dro del Louvre - scrivono sulla pagi-
na Facebook - emerge un particolare 
importantissimo che ci conferma che 
i pali che ancora oggi vediamo nel 
Ticino furono effettivamente instal-
lati dall’armata francese, per cerca-
re di vincere la corrente del fiume. 
Dobbiamo salvarli! Possono e devo-
no diventare il simbolo del Ticino e 
del suo Parco. Un pezzo di storia di 
quell’epica impresa”. 

I pali nel Ticino, di Napoleone
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



Ormai un vero e proprio appuntamento fisso per Oleh Ilika, campione di kettlebell. Così anche in questo 2022...
Primo dell’anno... in acqua. “Freddo non ti temo: mi tuffo nel Ticino” 

Volendo riprendere e mo-
dificando un po’ quel vec-
chio modo di dire “Primo 
dell’anno bagnato, primo 

dell’anno...”. Ma per lui, alla fine, non 
è soltanto un semplice detto, bensì 
un vero e proprio appuntamento fis-
so. E, allora, ecco che, puntuale anche 
in questo 2022, Oleh Ilika si è tuffato 
nelle acque del Ticino. Già, un bagno 

in pieno inverno 
e come da tradi-
zione, il primo 
di gennaio, per 
dare il benvenuto 
ufficiale ai nuovi 
dodici mesi. “Tut-
to è cominciato 
diverso tempo fa, 
più o meno fin da 
quando sono ar-
rivato in Italia nel 
2000 - racconta 
lo stesso Oleh, campione di kettlebell 
e titolare della International Kettle-

bell Lifting Aca-
demy di Tur-
bigo - E oggi è 
ormai una con-
suetudine. Ogni 
volta che inizia 
l’anno, quindi, 
faccio una nuo-
tata, scegliendo 
il posto in base 
a dove mi trovo 
in quel momen-
to. Ci sono stati, 
ad esempio, i 

periodi nel Cana-
le Industriale e, 
ora, è il Ticino. È 
un modo per dar-
mi la carica e qua-
si un rito scara-
mantico affinché 
il presente e il fu-
turo siano positi-
vi”. Una bracciata, 
una seconda, una 
terza e, poi, altre 
ancora, insomma. 

“Molti mi chiedono cosa serva per 
entrare in acqua a simili temperatu-
re - conclude 
- Sinceramente 
è qualcosa di 
semplice; non 
c’è bisogno di 
chissaché, ba-
sta un po’ di al-
lenamento e ci 
si tuffa. Diciamo 
che, innanzitut-
to, è fondamen-
tale scaldare il 
proprio corpo, 
quindi fare una 

doccia calda e, nel mentre, per qual-
che secondo aprire in parte quella 
fresca, ripetendo l’operazione più 
volte, fino a che ci si è abituati e si 
può così utilizzare solo l’acqua fred-
da. Piccoli passaggi, infine, per essere 
pronti ad entrare in qualche fiume o 
canale pure d’inverno”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Modesto Verderio racconta il lungo periodo nella Lega Nord con Umberto Bossi 
Politica e ricordi: 6 anni fianco a fianco del ‘Senatur’  

L’ allora Lega Nord, gli anni a 
fianco di Umberto Bossi e, 
poi, la politica locale e della 
provincia di Varese che l’ha 

visto, certamente, tra gli indiscussi 
protagonisti. I ricordi, alla fine, sono 
tanti, tantissimi, così anche le im-
magini che, una dopo l’altra, si sus-
seguono e fanno capolino in testa. 
Aneddoti, episodi e istanti, insomma, 
“chi più ne ha, più metta...” (volen-
do riprendere quel vecchio modo di 
dire), e, in fondo, diversamente, non 
potrebbe essere, perché Modesto 
Verderio, nel territorio (e non solo), 
ha scritto davvero pagine e pagine di 
storia del Carroccio. “Tutto è comin-
ciato attorno alla fine degli anni ‘80 - 
racconta - Ero a Gallarate, quando mi 
sono imbattutto nel celeberrimo ma-
nifesto della Lega Lombarda, ‘Lum-
bard Tàs’, e, subito, allora, spinto dal-

la curiosità e dalla voglia di saperne 
di più, ecco che ho deciso di andare 
nella sede di Varese, per avere mag-
giori informazioni”. E qui, appunto, 
c’è stato il primo incontro con Bossi. 
“Siamo stati alcuni minuti a parlare - 
continua - Quindi ho fatto la tessera, 
dando, contemporaneamente, la mia 
disponibilità a portare avanti l’attivi-
tà con una segreteria/sede a Lonate 
Pozzolo, nello specifico alla trattoria 
e bar di mia mamma 
(‘Da Lucia’)”.   L’ini-
zio, dunque, di quel 
percorso che l’ha 
portato a rappor-
tarsi, in maniera 
sempre più diretta, 
con il ‘Senatur’ e a 
vivere in prima per-
sona le vicende po-
litiche della zona e, 
in fondo, dell’Italia 
intera. “Ricordo an-
cora la prima volta 
a casa di Umberto, 
a Varese - spiega - 
Mi aveva chiamato 
la moglie, chiedendomi se potevo 
accompagnarlo in auto a Bergamo, 
dove aveva in programma un incon-
tro, e da lì, allora, è partita la storia 
al suo fianco (autista e pure guardia 
del corpo), che è proseguita per sei 
anni”. Comizi, campagne elettorali, 
incontri, manifestazioni e appunta-
menti vari, alla fine, dove c’era Bossi, 
c’era sempre o quasi pure Verderio. 
“I momenti sono stati molti - afferma 
-  Tutti che mi hanno regalato grandi 
emozioni e mi hanno lasciato qualco-
sa. C’erano, ad esempio, le riunioni 

nelle segreterie pro-
vinciali oppure le feste 
della Lega con i mili-
tanti, fino alle settima-
ne più delicate, ossia 
quelle che precedeva-
no le elezioni (si gira-
va ovunque, senza un 
attimo di sosta), ed ai 
viaggi a Roma e Stra-
sburgo. Giornate certamente inten-

se, proprio come era 
nel carattere e nello 
stile di Umberto. Il 
Bossi che si vedeva 
in pubbico, infatti, 
era anche il Bossi 
in privato. Grinta e 
idee precise, tra le 
quali l’autonomia 
e il federalismo, 
obiettivi che, poi, 
per una serie di mo-
tivi, sono andati a fi-
nire come tutti, pur-
troppo, sappiamo”. 
Senza dimenticare, 
inoltre, gli attimi  in 

macchina, durante i trasferimenti da 
un posto all’altro. “Si parlava di qual-
siasi cosa - ribadisce - Alcune volte 
le attenzioni erano concentrate sul 
dialetto (un suo punto fisso), piutto-
sto che sulla famiglia, sull’economia, 
ecc... o, al termine di un incontro, ci 
si confrontava su come fosse andato.  
Ovvio quando fai molte ore in auto, è 
normale spaziare su più argomenti”. 
Questo, dunque, il passato, per quan-
to riguarda, invece, il presente. “Alcu-
ni mi chiedono se l’Umberto di allora 
potrebbe stare nella politica di oggi 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

- conclude - Nella massima sincerità, 
penso di no, perché le sue proposte 
molto probabilmente non trovereb-
bero spazio nelle realtà di oggi. La 
Lega di Umberto è nata sul territo-
rio e per il territorio, mentre adesso 
guarda a livello più generale, spesso 
mettendo da parte, purtroppo, pro-
prio quel senso di appartenenza e vi-
cinanza all’area dove si è formata ed 
è cresciuta. Al di là dei numeri e delle 
percentuali, che vanno e vengono, è 
chiaro come allo stato attuale alcuni 
capisaldi leghisti  (che avevano con-
traddistinto, appunto, il ‘Senatur’) 
non esistano più”.     
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Calcio e emergenza Covid: le disposizioni del nuovo protocollo. Abbiamo incontrato il presidente dell’Accademia BMV 
Sopra i 12 anni: in campo e sugli spalti, ma solo con il ‘green pass rafforzato’

Green pass rafforzato per tut-
ti gli over 12, autocertifica-
zione, invece, per i piccoli. 
Calcio e Covid-19: nuove 

misure e disposizioni. “Queste in sin-
tesi, insomma, le linee guida dell’ul-
timo protocollo - spiega Nicodemo 
Filippelli, presidente dell’Accademia 
BMV di Bienate, Magnago e Van-
zaghello - Nello specifico, dunque, 

ogni tesserato (giocatore, allenatore 
e dirigente) dai 12 anni compiuti in 
su, potrà accedere al centro sportivo 
solo con il ‘super Green pass’ (vac-
cinazione con certificato attivo e/o 
guarigione), oltre all’obbligo della 
mascherina Ffp2, mentre per coloro 
che sono al di sotto di quell’età, sarà 
necessario esibire l’autocertificazio-
ne (da rinnovarsi ogni 7 giorni), in-
dossando la mascherina chirurgica”. 
Senza dimenticare, poi, i genitori e 
gli spettatori.  “Anche per loro valgo-
no le stesse indicazioni dei tesserati 
chiamamoli ‘grandi’ - continua Filip-

pelli - Ossia l’ingresso nelle 
singole strutture per segui-
re le partite avverrà unica-
mente con la certificazione 
verde rafforzata e con il 
dispositivo di protezione 
individuale Ffp2, con la ca-
pienza degli stadi, ad oggi, 
al 50%”.  Ma non è finita 
qui, perché altro capitolo 
è quello che riguarda il ri-
entro in campo dopo avere 
avuto il virus. Il cosiddetto 
‘return to play’, per inten-

derci, e che è stato suddiviso in tre 
categorie: atleti asintomatici o con 
l’identificazione di malattia lieve che 
non sono ricorsi a ricoveri ospedalie-
ri (sotto i 40 anni, dopo 7 giorni dalla 
certificazione di guarigione, possono 
rivolgersi al centro medico che ha 
precedentemente rilasciato l’idonei-
tà e concordare una visita seguendo 
le indicazioni richieste; chi ha com-
piuto, invece, 40 anni, dopo 14 giorni, 
può contattare il centro medico che 
ha precedentemente rilasciato l’ido-
neità e concordare una visita seguen-
do le indicazioni richieste), calciatori 
con malattia moderata o con ricovero 
ospedaliero e/o tera-
pie antibiotiche e, in-
fine, quelli con malat-
tia severa (per queste 
ultime due tipologie, 
dopo 30 giorni dalla 
guarigione, posso-
no andare al centro 
medico dove hanno 
ricevuto l’idoneità e 
stabilire un control-
lo). “Sono ormai due 
anni che ci troviamo 

a doverci confrontare con la pande-
mia e con le varie modifiche e linee 
guida che, molto spesso, cambiavano 
di settimana in settimana - conclude 
il presidente - Non nego che nel 2021 
ci sono stati momenti durante i quali 
ho pensato di ‘gettare la spugna’, poi, 
però, grazie ad un importante lavoro 
di squadra ed alla vicinanza delle fa-
miglie e dei tifosi, eccoci qui, pronti 
di nuovo a rimboccarci le maniche”.      

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Lunedì 17 gennaio... è il giorno dei Falò di Sant’Antonio
Dopo l’Epifania, in attesa che il rigido inverno inizi progressivamente a passare di mano alla 
primavera, la cultura popolare propone una ricorrenza di grande impatto. Parliamo dei ‘Falò 
di Sant’Antonio’, una festa religiosa e laica allo stesso tempo, le cui origini si perdono nei 
racconti della vita di campagna. Ciò che però sicuramente caratterizza maggiormente questa 
ricorrenza è la semplicità con cui la si tramanda, senza essere intaccata dai ritmi o dalle tradi-
zioni moderne. Ma chi è Sant’Antonio Abate? Eremita e molto devoto alla preghiera, condusse 
da solo una vita ritirata, dove i frutti del suo lavoro gli servivano per procurarsi il cibo e per 
fare carità. Tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco vengono posti sotto la protezione di 
sant’Antonio, in onore del racconto che vedeva il santo addirittura recarsi all’inferno per con-
tendere al demonio le anime dei peccatori. Sant’Antonio tuttavia 
è considerato anche il protettore degli animali domestici, tanto 
da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale che reca 
al collo una campanella. E ogni 17 gennaio, alte cataste di legna 
vengono bruciate in suo onore. Anche in questo 2022, così come 
lo scorso anno, purtroppo, in forma privata, senza eventi pub-
blici, con canti, balli e vin brulè, come tramandava la tradizione.

Piemonte: tempi ridotti e norme, salta il Carnevale

Niente da fare... se nel 2020 
almeno qualche domeni-
ca spensierata tra corian-
doli, maschere e feste si 

era riuscita a fare prima del grande 
lockdown... ancora una volta “non 
ci sarà da ridere” per il Carnevale. Il 
2021 aveva visto un annullamento 
totale, ma anche il 2022 non sembra 
porterà buone notizie. Da Ivrea a Chi-
vasso passando per Santhià, senza 

escludere le più piccole organizzate 
dai vari paesi, le kermesse più famo-
se del Piemonte danno forfait, per il 
secondo anno consecutivo, a causa 
del Covid. Annullate, rimandate op-
pure ridotte al minimo, le manifesta-
zioni che contraddistinguono la tra-
dizione carnevalesca della regione 
danno già appuntamento al prossi-
mo anno. Troppo rischioso sfilare in 
un momento nel quale sono sconsi-

gliabili gli assembramenti, 
troppo complesso organiz-
zare piani alternativi che ri-
escano a soddisfare in pie-
no le richieste imposte dal 
governo. Un problema serio 
quello dell’annullamento 
dei Carnevali che rischia di 
mettere in ginocchio anche 
il settore del turismo, già in 
crisi dalle disdette causate 
dall’aumento dei contagi, e 

Anche per quest’anno il tradizionale appuntamento goliardico sembra che non si potrà fare
il suo indotto. Dati alla mano solo il 
carnevale di Ivrea con la sua storica 
battaglia della arance conosciuta in 
tutto il mondo rischia di far perdere 
al territorio circa 2,5 milioni di euro. 
“Ma non abbiamo altra scelta - spie-
ga con molta onestà Stefano Sertoli, 
primo cittadino della città - I dati dei 
contagi aumentano. Ogni anno sono 
tredicimila gli attori che ruotano at-
torno alla manifestazione. Proporre 
tamponi a tutti era impensabile. Sap-
piamo che a farne le spese saranno 
per lo più le associazioni che vivono 
durante il carnevale e che rischiano 
di non sopravvivere. Ma non ci viene 
data altra scelta”. Carnevale rinvia-
to anche a Chivasso che già pensa a 
come non darsi per vinta e punta al 
recupero delle sfilate in primavera. 
“Vogliamo tornare alla normalità - 
dice Davide Chiolerio, il presidente 
de L’Agricola, ente che organizza le 

In centro Milano arriva anche l’Hard Rock Cafè
Il centro di Milano, soprattutto l’area che va da Duomo 
al Castello Sforzesco, è sempre più richiesta dai grandi 
brand internazionali: dopo Starbucks e Fao Schwarz, arri-
va anche il locale della ‘musica’. In centro a Milano, in via 
Dante 5, è in arrivo il primo Hard Rock Cafè aperto in città: 
sbarca così nel capoluogo lombardo la catena di ristoranti 
fondata nel 1971 a Londra e divenuta famosa in tutto il 
mondo negli anni ‘90. L’apertura del locale, che prende il 
posto di un bistrot, non è stata al momento annunciata 
con comunicati ufficiali su date o 
inaugurazioni, ma la scritta che 
campeggia esternamente è ‘Co-
ming soon’, quindi l’apertura do-
vrebbe essere a breve nelle pros-
sime settimane. Un nuovo locale 
che richiamerà giovani e turisti!

sfilate - Non gettiamo la spugna, por-
teremo avanti la nostra tradizione. 
L’emergenza sanitaria prorogata fino 
al 31 marzo non permette manifesta-
zioni mettendo anche in forte dubbio 
l’organizzazione del Carnevalone la 
domenica successiva, 6 marzo”. Anco-
ra troppa incertezze e tempi di pre-
parazione che si accorciano. Chissà 
se il Pirin di Oleggio o il Manghin di 
Galliate troveranno il modo di essere 
comunque protagonisti o se, anche 
questa tradizione, con sempre più 
grande difficoltà, passerà la mano al 
2023...
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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 
Massimo Garavaglia Ministro 
del Turismo, Sara Bettinelli in 
Città Metropolitana, Giusep-
pe Pignatiello presidente dei 
sindaci dell’Alto Milanese: la 
politica locale torna protago-
nista per rilanciare e sostene-
re il territorio.

“La Meneghina” delle feste
Per me, che sono cresciuta in centro a Milano tanti e tanti anni fa, quando il benessere era ancora lontano, il dolce delle 
feste di Natale di casa mia è sempre stato “La Meneghina”. Era un modo familiare per definire la semplice e squisita 
torta della mia nonna. 
Un impasto semplice di una torta casalinga con l’aggiunta quasi sempre di mele. 
Diversa dalla vera Meneghina, fatta con la pasta del panettone che veniva e viene ancora fatta solo nelle migliori pastic-
cerie da rinomati pasticceri... Non eravamo così ricchi da poterci permettere il panettone di pasticceria, così il classico 
dolce della domenica la nonna lo trasformava in una “Meneghina di Natale”.
A noi bambine piaceva aiutare la nonna in cucina e trasformare la solita torta in un bellissimo dolce Natalizio, con lei era una festa, ci lasciava fare di tutto 
purchè ci divertissimo!
Farina, uova, burro e zucchero, con l’aggiunta di una gran dose di amore e pazienza della nonna, che faticava a tenerci a bada, facevano sfornare una Mene-
ghina unica. Ci piaceva ritagliare pezzi di cartone a forma di stelle o alberelli da mettere sulla torta prima di spolverarla con lo zucchero a velo che facevamo 
pestando nel mortaio con lo zucchero classico in modo da renderlo più fine. Una volta spolverata di zucchero toglievamo le nostre formine e il decoro Natalizio 
era perfetto.  
Per noi le feste avevano il profumo della Meneghina, non sarà stato il pregiato panettone ma quel dolce era insuperabile, unico, perchè era della mia nonna 
Giulia. Il calore e l’amore della famiglia lo respiravamo tutto quando la gustavamo il giorno di Natale, seduti in una trentina attorno ad un piccolo tavolo ac-
canto al presepe. Erano momenti semplici e bellissimi che ricordo ancora con tanta nostalgia ed è per questo che ancora oggi che sono nonna coinvolgo i miei 
nipoti durante le vacanze natalizie a cucinare questo mio caro dolce!

Nonna Angela -  Milano, primi anni ‘50
Trucioli di Storia - www.truciolidistoria.it
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