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Un’invocazione
di pace

 





Maria è arrivata qualche giorno fa a Magnago, ospite da alcuni parenti
In fuga dalla guerra: “Qui più sicuri e protetti...” 

La voce rotta dall’emozione 
e della commozione; negli 
occhi, invece, la preoccupa-
zione e l’angoscia per ciò che 

sta accadendo, ma anche la voglia di 
ritrovare almeno in parte quella se-
renità che, purtroppo, le è stata por-
tata via. E, in fondo, diversamente 
non potrebbe essere, perché Maria (e 
con lei i figli di sua sorella) è solo una 
dei tanti ucraini in fuga dalla guerra.

Il viaggio, allora, dall’Ucraina fino al 
confine con la Polonia (un po’ in mac-
china e un po’ a piedi, al buio, con le 
valigie e i bimbi in braccio), la fatica 
e lo smarrimento di trovarsi lontana 
dalla sua casa e dalla sua terra e, poi, 
l’arrivo a Magnago solo pochi giorni 
fa, dove ha potuto riabbracciare alcu-
ni parenti che da diversi anni vivono 
proprio nel nostro territorio. “Dif-
ficile da spiegare a parole come mi 
sento adesso - racconta, con l’aiuto 
di Alessandra, appunto la cugina che 
abita nel Castanese - Essere qui, cer-
to, ci fa sentire più tranquilli e protet-
ti. Almeno i bimbi, che hanno modo 

di stare al sicuro”. Anche se, 
ovviamente, niente potrà mai 
cancellare i terribili momenti 
che il loro Paese sta vivendo. 
“Il pensiero, infatti, è sempre là, 
dove ci sono ancora mio papà, 
mia nonna e mia sorella - continua - 
Nessuno, alla fine, si aspettava quello 
che è successo”. Militari, aerei, carri 
armati, bombardamenti, spari... “E la 
paura, tanta, tantissima - conclude - 
Non sappiamo cosa sarà del presen-
te e del futuro. Senza dimenticare la 
grande sofferenza; mancano del tutto 
o, comunque, scarseggiano ogni ora 
che passa, ormai, viveri e medicinali. 

Oleh, turbighese d’adozione: “Terribile quello che sta succedendo” 
La porta che si apre: Oleh, come ogni giorno, è al lavoro nella sua palestra 
di Turbigo, ma, inevitabilmente, la testa è altrove. I pensieri, infatti, che 
si mischiano con la preoccupazione e l’angoscia e, in fondo, altrimenti non 
potrebbe essere, perché da settimane ormai l’Ucraina, la ‘sua’ Ucraina, là da 

dove qualche anno fa si è trasferito 
per venire in Italia (però dove oggi 
ha ancora diversi parenti e amici), è 
in guerra. “Quello che sta accadendo 
è terribile - racconta - Non ci volevo 
credere, invece, purtroppo, parlando 
con alcuni familiari che abitano pro-
prio lì, ho avuto la conferma”. Militari, 
aerei, carri armati, bombardamenti. 
“Tutti piangono; tutti hanno paura - 
continua - Fa male, malissimo, essere 

lontani e ascoltare al telefono la grande paura delle persone care, senza po-
ter fare nulla per loro. Troppo spesso diamo per scontato determinate cose, 
mentre non ci rendiamo conto davvero di ciò che è fondamentale e, in modo 
particolare, dell’importanza della vita e della pace. La mente, mai come ades-
so, è solo e soltanto in Ucraina, per cercare di capire l’evolversi della situa-
zione e avere sempre maggiori 
informazioni. Certo, non pos-
siamo negare come da qualche 
tempo, ormai, si capiva che il 
contesto fosse critico, ma, per-
sonalmente, mai avrei pensato 
che si sarebbe arrivati a questo 
punto”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

È di questi che, adesso, c’è bisogno. 
Grazie all’Italia ed agli italiani per il 
grosso aiuto che stanno dando”. 

Tanta ansia tra gli ucraini in Italia: “Mio nipote chiamato al fronte” 
Circa 2000 chilometri e 22 ore di auto. Tanto dista Milano da Kiev, la capita-
le dell’Ucraina. Poco, pochissimo, se ci pensiamo. In fondo Milano e Palermo 
sono 1400 km. E questo dovrebbe farci pensare ancora di più, perchè la guerra 
nel cuore dell’Europa è davvero alle nostre porte. Ma la ‘sentiamo’ e la viviamo 
già con le testimonianze di chi viene da quel Paese ed ora è qui a piangere e 
pregare per i parenti che sono sotto attacco. In ogni nostro paese ormai sono 
tante le donne giunte negli anni come badanti, per aiutare e sostenere le loro 
famiglie, mandando a casa un aiuto economico per sperare in un futuro per 
i loro figli. Futuro che forse ora non ci sarà mai. Siamo andati ad incontrarle, 
a Cuggiono, mentre si ritrovano al pomeriggio. E, se normalmente questi in-
contri sono l’occasione per ricordare le tradizioni e le abitudini di ‘casa’, ora è 
per confrontarsi su quello che sta accadendo. Appena ci presentiamo, subito 
veniamo accolti con grande cortesia, non nascondono le loro emozioni e, anzi, 
vogliono raccontare quello che stanno vivendo e provando. Vivono quasi tutte 
nell’ovest dell’Ucraina, per certi aspetti l’area più ‘tranquilla’, anche se la guer-
ra è ormai anche lì. “Nessuno né qui né là pensava davvero che Putin avrebbe 
attaccato - ci confidano - eravamo certi che alla fine un accordo si sarebbe tro-
vato. La notte dormivamo tranquilli, non con ansie e paure. Poi... la notte del 
24 febbraio... hanno iniziato a chiamarci e, accendendo la tv, abbiamo capito 
tutto”. La vita che cambia di colpo, un Paese moderno, aperto al mondo, che 
di colpo piomba sotto le bombe. “I nostri familiari ci raccontano la situazione: 
code lunghissime per scappare, cibo che scarseggia, file alle banche, sirene e 
bombardamenti. Davvero terribile e incredibile, mai avremmo pensato”. “Mio 
nipote ha 24 anni - ci racconta una signora - come tutti ora deve andare in 
guerra, sarà al fronte, così quasi tutti gli uomi-
ni. Abbiamo paura ma è il nostro Paese, nessuno 
vuole finire sotto l’influenza russa”. “Per fortuna 
le linee telefoniche e Internet ancora funziona-
no - ci racconta un’altra - così possiamo sentire 
casa più volte al giorno e rimanere aggiornati, 
per quanto possibile. Crediamo tutti che i russi 
non sappiano nemmeno loro cosa sta facendo il 
loro esercito. Noi possiamo solo pregare, prega-
re, pregare...”. (di Vittorio Gualdoni)
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Fiaccolata lungo alcune vie del paese, fino in piazza Libertà
‘Luci’ di pace a illuminare Arconate 

G li uni affianco agli altri: cit-
tadini, studenti, autorità e 
associazioni. I flambeaux a 
illuminare il percorso e, poi, 

quel messaggio “No alla guerra” che è 
risuonato forte e chiaro. 
Tutti assieme, insomma, 
sono partiti dal Comu-
ne di Arconate e da qui 
hanno raggiunto piazza 
Libertà, per far sentire 
il loro sostegno e la vici-
nanza all’Ucraina ed alla 
sua popolazione, pur-
troppo ormai da giorni e giorni sotto 
bombardamenti e spari. Una fiacco-
lata per la pace che ha attraversato 
diverse vie del paese, tra emozioni, 
coinvolgimento e testimonianze. 
“Una partecipazione davvero stra-

ordinaria e travolgente, una marea 
umana che ha invaso le strade e il no-
stro centro città - ha detto l’assesso-
re Francesco Colombo - Siamo com-
mossi di fronte ad un’affluenza del 

genere. Non esiste raz-
za, religione, credo po-
litico, colore della pelle. 
Fianco a fianco, infatti, 
gli arconatesi hanno te-
stimoniato i valori della 
pace e della solidarietà 
verso il popolo ucraino. 
Anche Arconate, come 

sempre, fa la sua parte. Grazie alle 
tante persone presenti e grazie alle 
scuole per le loro lettere e poesie ed 
alle riflessioni che ci hanno accompa-
gnato durante l’intero tragitto e una 
volta arrivati in piazza”.
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Evento che ha riunito cittadini, autorità, associazioni
Vicinanza: Busto Garolfo in piazza  

Anche Busto Garolfo è sceso 
in piazza per la pace. Lune-
dì 28 febbraio l’Amministra-
zione comunale si è fatta 

portavoce di un sentimento condiviso 
da tanti cittadini: “...Una 
manifestazione nata in 
modo spontaneo dai 
nostri pensieri come 
Amministrazione e dal-
la percezione chiara 
del sentimento che si è 
sviluppato in paese…”. 
Chiare le parole del sin-
daco Susanna Biondi, 
che ha aperto con il suo intervento un 
momento di unione profonda. Dopo 
di lei hanno preso la parola i rap-
presentanti del consiglio dei ra-
gazzi e Daria, una signora ucraina 
che ha portato una testimonianza 
molto toccante e carica di emozio-
ne. La numerosa partecipazione 
ha mostrato la solidarietà dei bu-
stesi verso i concittadini ucraini e 
più in generale verso la situazio-
ne critica che si sta evolvendo in 
Ucraina. Una piazza riunita in un 
movimento spontaneo e comune 

di vicinanza, nella richiesta di pace. 
Susanna Biondi ha poi specificato 
come sta proseguendo l’impegno suo 
e di tutti i sindaci dell’Altomilanese 
per mettere in campo azioni concrete 

e comuni, con l’obiettivo 
di sostenere quanto più 
possibile l’azione in-
terventistica. A tal pro-
posito prosegue la rac-
colta di beni di prima 
necessità parallelamen-
te alla raccolta fondi 
‘Sos Ucraina Altomila-
nese’ su un Iban unico 

per il territorio dell’Altomilanese: 
IT76I0103032420000063126862.

www.logosnews.it/comunicare
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Autorità, Parrocchia e cittadini ucraini: marcia a Magenta
“Pregate per noi, per far finire la guerra”

L ’azzurro e il giallo, i colo-
ri della loro bandiera, che 
si mischiavano, inevitabil-
mente, con le emozioni e la 

commozione. Le voci, poi, un unico 
grande coro per riba-
dire quel messaggio 
di pace che, ormai da 
giorni e giorni, stan-
no ripetendo. Tutti 
assieme, da una parte 
le autorità locali, la 
comunità pastorale e 
diverse realtà e asso-
ciazioni di Magenta e 
del territorio, dall’altra i tanti citta-
dini ucraini che proprio qui vivono; 
fianco a fianco, insomma, hanno at-
traversato diverse zone della città e, 
appunto, insieme si sono stretti in un 
lungo e forte abbraccio di solidarie-
tà e sostegno. “Perché la marcia per 
la Pace? Il conflitto in Ucraina, cer-
tamente, ci sprona - hanno spiegato 

gli organizzatori - Ma non ci si deve 
dimenticare di tutte le guerre, pur-
troppo ancora oggi, in corso in varie 
parti del mondo. Per questo la marcia 
per la Pace ha voluto essere un mo-
mento per unire tutti e camminare gli 
uni con gli altri, ricordando proprio i 
tanti conflitti attivi”. “Grazie alla po-
polazione italiana per l’aiuto che ci 
sta dando - hanno concluso alcune 

cittadine ucraine - Ge-
neri alimentari, beni 
di prima necessità, 
medicinali e vestiti, 
davvero numerosi i 
punti di raccolta che 
sono nati in questi 
giorni per aiutare il 
nostro popolo e la no-
stra terra. Continuate 

a pregare per noi, per far finire que-
sta guerra e cominciare così una vita 
nuova”. (Foto di Gianni Mazzenga)

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Cristiani e ortodossi insieme per far “tacere” le armi
Flambeaux e preghiere per la pace

Dopo due anni fortemente 
segnati dalla pandemia 
non avremmo mai imma-
ginato di vivere l’incubo 

della guerra. Con il cuore straziato 
per questa drammatica 
situazione, tutti, citta-
dini e associazioni, si 
sono uniti, domenica 
6 marzo, a Cuggiono, 
ad una fiaccolata sim-
bolica, con le luci ad 
illuminare le vie del 
paese, per dire al popolo 
ucraino che non sono soli 
e tenere accesa la speran-
za. L’iniziativa, promossa 
dalla Parrocchia cattolica 
San Giorgio Martire insie-
me con la Parrocchia 
ortodossa San Pai-
sios, voleva essere un 
messaggio di pace, di 
solidarietà e vicinan-
za, nella prospettiva 
di un dialogo inter-

religioso e intercultura-
le, fondato sul profondo 
rispetto di ogni identità. 
“Imploriamo da Dio quel-
la pace che gli uomini da 
soli non riescono a co-

struire”. “La preghiera, 
la carità e il digiuno 
sono le vie principali 
che permettono a Dio 
di intervenire nella vita 
nostra e del mondo”: al 
frastuono delle armi 
rispondiamo con la so-

lidarietà (e quanta se ne è 
mobilitata con diverse ini-
ziative, come la raccolta dei 
beni di prima necessità in 
Oratorio a Cuggiono e l’aiu-
to dei volontari) e l’intensa 
preghiera. Il segno ecume-
nico delle due fedi, le asso-

ciazioni, la gente in preghiera: 
un messaggio fortissimo di pace.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it



In via Paolo Foglia a Buscate, c’è uno dei cosiddetti hub logistici del nostro territorio
Aiuti per l’Ucraina: un grande lavoro di squadra 

I furgoni e i vari mezzi che con-
tinuano ad arrivare. Uno, due, 
tre e molti altri ancora. Dentro, 
poi, gli scatoloni che, un po’ alla 

volta si riempiono, e i tanti volontari 
impegnati a smistare tutto il mate-
riale. Perché lì, in via Paolo Foglia a 
Buscate, c’è uno dei cosiddetti hub 
logistici, messo a disposizione gratu-
itamente dalla ‘Conceria Stefania’ di 
Castano, dove, appunto, viene porta-

ta la maggior parte di quanto 
raccolto nei singoli punti del 
territorio, per partire alla vol-
ta dell’Ucraina. “Più precisa-
mente da noi arrivano generi 
alimentari, medicinali e abbi-
gliamento - spiega Francesco 
- Quindi, il nostro compito è 
quello di suddividerli per ti-
pologia, affinché siano pronti 
da essere utilizzati nell’imme-
diatezza quando si raggiun-
geranno i profughi nelle zone 
di confine”. Un importante e 
fondamentale lavoro di squa-
dra, insomma, che, fin da subito, si è 

messo in moto. “La rispo-
sta è stata davvero straor-
dinaria - prosegue - Moltis-
sima la gente che ha dato 
e continua a dare la sua 
disponibilità, sia nel por-
tare i prodotti, sia nell’at-
tività di sistemazione e 
preparazione delle scatole. 
In questo momento ciò di 
cui c’è maggiore necessità 
sono vestiario per neonati 
e bambini piccoli, medi-
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Raccolta Fondazione Mantovani
Vicini a chi soffre, vicini a chi è sot-
to i bombardamenti ed ha bisogno di 
beni di prima necessità. Fondazione 
Mantovani insieme alle Case Famiglia 
del Gruppo Sodalitas ha avviato una 
raccolta straordinaria di materia-
le igienico e sanitario a favore delle 
popolazioni d’Ucraina colpite dalla 
guerra. Nel giro di meno di due gior-
ni, sono stati raccolti oltre 30 quintali 
di materiale, grazie alla straordinaria 
partecipazione e generosità di ope-
ratori e familiari dei residenti: beni 
alimentari, prodotti igienico sanitari, 
sino al vestiario e ai medicinali di cui, 
purtroppo, c’è un gran bisogno tra i 
civili sotto assedio. Così sabato mat-
tina due automezzi sono partiti da 
Arconate diretti alla frontiera tra Ro-
mania ed Ucraina. E nel tardo pome-
riggio di domenica, la spedizione è 
giunta finalmente a Porubne, cittadi-
na rumena posta sul confine ucraino.  

cine (quali ad esempio insuline, pa-
stiglie per la pressione, antibiotici 
endovena, ecc...) e anche viveri, prin-
cipalmente, in scatola. Ovviamente, ci 
tengo a precisarlo, questo è un ma-
gazzino logistico, pertanto la popola-
zione che vuole dare il suo contributo 
deve fare riferimento ai singoli punti 
di raccolta organizzati nei paesi”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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I l portoncino della chiesetta di 
San Gerolamo, che dà su piazza 
Mazzini, aperto; dentro, i vo-
lontari impegnati a smistare il 

materiale e ordinare i vari pacchi. Ci 
sono principalmente indumenti, ma 
anche altri beni di prima necessità, 
perché la risposta di Castano e più 
in generale del territorio 
intero, fin dalle prime ore 
che Caritas e ‘Noi con Voi’ 
hanno lanciato la raccol-
ta, è stata davvero grande. 
Tanti, tantissimi, gli aiuti 
per la popolazione ucraina, 
ormai da giorni costretta a 
vivere i terribili momenti 
della guerra, che continua-
no ad arrivare. “Qui faccia-
mo una prima suddivisione 
di ciò che viene portato - 
spiegano i promotori - Do-
podiché tutto viene conse-
gnato ad un hub a Buscate, 
per essere inviato, appun-
to, in Ucraina. Per quanto 
ci riguarda, nello specifico, 
stiamo raccogliendo in par-
ticolar modo vestiario per 

bambini e adulti, mentre altri gruppi 
stanno concentrando le attenzioni 
su generi alimentari e farmaci”. Un 
sostegno che arriva, dunque, da più 
parti. “Davvero numerosi i volontari 
che, subito, si sono attivati, così come 
i cittadini che, da giorni, stanno con-
tribuendo”, concludono. 

Igor, da anni ormai a Magnago, in campo per la sua terra
“Servono kit di primo soccorso e viveri” 

Soprattutto medicinali per il 
primo soccorso e generi ali-
mentari a lunga conservazio-
ne, ma anche torce, radioline, 

sacchi a pelo e indumenti invernali. Li 
ha in questi giorni Igor 
(ucraino d’origine però 
ormai da anni residente 
a Magnago), grazie an-
che alla collaborazione 
e al supporto della Par-
rocchia e dell’oratorio. 
“Perchè è di questo che, 
oggi, c’è bisogno nella 
mia Ucraina devastata 
dalla guerra - racconta - Viveri che 
si possono mangiare subito senza 
dover essere cucinati (tonno, frutta 
secca, ecc.) e materiale sanitario che 
possa essere usato nell’immediato 
(lacci emostatici, siringhe e disinfet-

tanti)”. E così, in poche, pochissime 
ore, ecco che è partita proprio la rac-
colta. “Gli aiuti li destinerò ai cosid-
detti paesi piccoli, il più delle volte, 
purtroppo, quelli che vengono mag-
giormente abbandonati e che fanno 
fatica a ricevere i sostegni a livello 
europeo e mondiale che arrivano”, 
spiega. Là, dunque, dove ci sono di-

versi suoi parenti. “Mia 
sorella e alcuni familia-
ri... - conclude - Li sen-
to praticamente ogni 
giorno: la situazione è 
di enorme paura, ma 
allo stesso tempo tra le 
persone ci sono anche 
grande forza e coraggio. 
Ho chiesto, ad esempio, 

più volte a mia sorella di andare via 
e venire in Italia, però lei mi ha detto 
di no, perché non vuole lasciare i figli 
che sono partiti per combattere. Non 
posso, mi ripete, devo stare qui, ad 
aspettarli”. 

L’hanno ribattezzata ‘Corbetta for Ukraine’, molto più 
di una raccolta di beni di prima necessità, ma una vera 
e propria operazione di solidarietà per il popolo ucrai-
no, da settimane ormai costretto a fare i conti con la 
guerra. Vicini e in prima linea per cercare di dare il 
maggior aiuto e sostegno possibile. “L’iniziativa è nata 
da Simona Stroie, consigliera delegata alle politiche comunitarie e per l’inte-
grazione; cittadina di nazionalità rumena, infatti, ha voluto organizzare qual-

cosa di concreto per non far 
sentire sola la gente di quelle 
zone - spiega la presidente 
del consiglio comunale cor-
bettese, Katia Delfino - Subito, 
quindi, ci siamo attivati, per 
raccogliere generi alimentari, 
lenzuola, coperte, indumen-
ti vari, ecc. da inviare, poi, ad 
una Parrocchia della Romania 
al confine con l’Ucraina. Là la 
situazione è terribile, qualco-
sa di inimmaginabile. Così, la 
nostra proposta ha voluto pro-
vare ad essere un aiuto tangi-
bile e dove ognuno ha potuto 

fare la sua parte”. Già, perché nella sala ex banca di via Carlo Cattaneo 25 (cor-
tile del Municipio) sono stati differenti i momenti di apertura per la raccolta. 
“Tutti i giorni dalle 9 alle 12 e, poi, anche dalle 16 alle 18.30 giovedì e sabato 
- continua Delfino - Quello che abbiamo raccolto sono stati abbigliamento per 
bambini e neonati, coperte e qualsiasi altra cosa li potesse scaldare un po’ 
dal freddo. Ancora, viveri per i piccoli e prodotti quali, ad esempio, panno-

lini, fino ad album 
da colorare, mati-
te e pennarelli, in 
modo tale che i più 
piccoli possano 
vivere un minimo 
di tranquillità, no-
nostante il mondo 
intero, per loro, 
stia diventando, 
purtroppo, sempre 
più grigio e triste”. 

‘Corbetta for Ukraine’: più contributi possibile

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Caritas e ‘Noi con Voi’ in prima linea per dare un sostegno
Chiesa San Gerolamo: tanti pacchi di aiuti



L’ex titolare di ‘Mozzarella Pomodoro’ e il suo impegno
La ‘buscatase’ Tamara in Ucraina

T amara Senyushko era molto 
conosciuta a Buscate: era la 
titolare di “Mozzarella Po-
modoro”, pizzeria d’asporto 

in centro al paese. Due anni fa la sua 
comunicazione: “Chiudo tutto per 
tornare al mio Paese. Devo aiutare, 
devo fare qualcosa per la 
mia gente”. La Russia qual-
che anno prima aveva già 
invaso la Crimea, sostenen-
do i separatisti filorussi nel 
Donbass, e lei scalpitava da 
qui in Italia, per poter aiu-

tare. È tornata là a fine 2019: quando 
tutti scappano dal conflitto, lei invece 
ci è andata. Ora è nel pieno del con-
flitto: “Sto bene. Io mi trovo nella re-
gione sudoccidentale di Cernivtsi, al 
confine con la Romania, stanno bom-
bardando a 150 km da noi. Hanno 
messo dappertutto posti di blocco, 
dichiarando stato di guerra. Il colle-
gamento telefonico va e viene, Inter-
net ancora funziona bene. Le persone 

cercano di mantenere la calma 
e la mente fredda, pronti per 
aiutare. Ci stiamo preparando 
ad accogliere 3 mila bambini 
dagli orfanotrofi che stanno 
evacuando dalle zone limitro-
fe. Stiamo preparando gli ap-
partamenti per gli studenti, gli 
spazi comunali, tante famiglie 
sono disposte a dare riparo a 

questi bambini... I nostri soldati co-
munque sono pronti a partire per il 
fronte”. Chi volesse sostenerla può 
farlo tramite la raccolta fondi, lan-
ciata dall’associazione Italia-Ucrai-
na Maidan, questo è il link: http://
www.italia-ucraina.it/it/raccolta-
fondi
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Natalhia fa scattare la gara di solidarietà a Cuggiono
Dal passaparola a tutto il paese

U n messaggio di Natalhia 
lanciato sui social ed è scat-
tata la grande solidarietà di 
Cuggiono e del territorio 

per la sua Ucraina. Tutto è iniziato 
con un post, poi rilanciato nelle chat 
dei vari gruppi cittadini, fino a coin-
volgere Amministrazione comunale e 
Oratorio. In pochi giorni tra Cuggio-
no e Bernate Ticino si sono raccolti 
tantissimi beni di prima necessità 
per le popolazioni dell’Ucraina, par-
titi con due camion carichi lo scorso 
sabato 5 marzo. “Dei nostri amici, 

sotto le bombe, ci hanno chiesto aiu-
to - ci racconta - mi sono messa poi 
all’opera, da qui, per aiutare chi è là a 
soffrire. Non mi aspettavo questa ge-
nerosità con tanta, tantissima, gente 
mi ha aiutato dando tutto quello che 
poteva. Grazie davvero a tutti, con il 
cuore, per quello che state facendo. 
Per noi ucraini è un segno bellissi-
mo vedere la vostra generosità.  La 

gente da noi non era pronta per la 
guerra, nessuno si aspettava que-
sto, non credevamo che in questo 
mondo si arrivasse a tanto male”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it



La testimonianza di Patrizia, partita da Castano Primo 
Al confine, a soccorrere i bambini

Il viaggio fino al confine tra Po-
lonia e Ucraina. Due giorni ‘no 
stop’, per andare da quei bam-
bini che vivono nella zona di 

Chernobyl e che, ormai da qualche 
anno, in diversi mo-
menti, sono ospitati a 
Castano e nel nostro 
territorio. La voce, ine-
vitabilmente, è ancora 
rotta dall’emozione, 
nella testa e nel cuore 
la gioia per averli po-
tuti riabbracciare che 
si mischia, però, con il 
dolore e l’angoscia per 
quanto sta accaden-
do là. I bombardamenti, gli spari, il 
terrore e la fuga verso i Paesi vicini 
e, allora, ecco che, non appena ha sa-
puto che c’era la possibilità, appunto, 
di raggiungerli, non ci ha pensato un 
attimo Patrizia. “Devo partire”, e così, 
assieme ad altre persone e con la 

Parrocchia di San Giuseppe di Busto, 
ha fatto. “È stato appagante nel mo-
mento in cui abbiamo visto i piccoli 
ed abbiamo capito che almeno loro 
erano salvi, ma, allo stesso tempo, 
ha lasciato un grande senso di vuoto, 
perché, purtroppo, ne abbiamo do-
vuti lasciare tanti altri - racconta - I 
nostri bimbi che, da tempo, vengono 
qui a Castano, Samarate, Ferno, Busto 

Arsizio, ecc... Siamo 
riusciti a recuperarne 
alcuni che ce l’aveva-
no fatta a scappare, 
raggiungendo la Po-
lonia e Lodz, e anche 
una bambina con la 
mamma che, invece, 
si trovavano a Craco-
via”. Di nuovo insie-
me, dunque, dopo es-
sere partiti dall’Italia 

in furgone. “Quando siamo arrivati, 
la commozione e la felicità di vederli 
e poterli riabbracciare sono state im-
mense - continua - La situazione in 
quelle zone è terribile. Tenete conto, 
ad esempio, che i bimbi si trovavano 
in 11 in un monolocale di 20 metri 

quadri, costretti a dormire al freddo, 
mentre la piccola che abbiamo recu-
perato a Cracovia è rimasta per ore 
e ore in stazione”. Momenti davvero 
atroci. “Immagini che, purtroppo, ri-
marranno stampate nella loro memo-
ria - conclude - Non dimentichiamoci, 
infatti, quello che hanno dovuto subi-
re e che là, oggi, hanno lasciato gli af-
fetti più cari. Pur essendo dei bambini 
silenziosi, nei loro occhi, comunque, 
si legge la preoccupazione che possa 
accadere qualcosa ai genitori, ai fami-
liari e ai parenti. Per fortuna, almeno 
fino ad ora, la maggior parte riesce a 
mettersi in contatto con le famiglie e 
questo almeno un po’ li rincuora. Ma, 

ovviamente, è solo una piccolissima 
parte rispetto a quello di cui davve-
ro avrebbero bisogno. Serve aiutarli 
a riprendere la tranquillità e la sere-
nità, a vivere in maniera spensierata 
come dovrebbe essere per ogni bam-
bino. Pertanto, l’appello che voglio 
lanciare è: chiunque abbia locali sfitti 
o volesse accoglierli, si faccia avanti. 
Insieme possiamo dare davvero una 
grossa mano”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Lo sfondo giallo e sopra tan-
te mani blu, assieme alla 
bandiera italiana e a quella 
data (24 febbario 2022) e a 

quell’ora (3.50), accanto al volto del 
presidente ucraino Zelensky, che, ine-
vitabilmente, rimarranno per sempre 
nella memoria. Ci hanno lavorato per 
due giorni, bambini, giovani, adulti 
e famiglie di Corbetta (ma non solo) 
e con loro don Alessandro, perché è 
proprio da lui che è partita l’idea. Le 
emozioni, poi, che davano forza alla 
volontà chiara e precisa di gridare e 
ribadire “Basta! Stop alla guerra” e, 
allo stesso tempo, far sentire tutta la 
vicinanza e il sostegno all’Ucraina. E, 
allora, il tempo di organizzarsi e re-
cuperare il materiale necessario, ed 
ecco che il murale è diventato realtà. 
“Un’iniziativa nata in poche ore e che 
si è concretizzata con una serie di 
messaggi che ho inviato ai miei par-
rocchiani - commenta lo stesso don 
- Subito la risposta è stata davvero 
significativa, con ben 350 persone 
che si sono presentate per dare il loro 
contributo”. Come detto, il giallo a fare 
da fondo e le mani blu, una affianco 
all’altra. “A rimarcare il nostro grande 
desiderio che quanto sta avvenendo 
si fermi il prima possibile”, prosegue; 
quindi la data del 24 febbraio scorso 
e l’ora (le 3.50), “Il momento in cui è 
iniziata l’invasione russa dell’Ucrai-

na”, accanto alla bandiera dell’Italia e, 
infine, al volto di Zelensky: “Ci tengo 
a precisare che non è assolutamente 
un messaggio politico - conclude don 
Alessandro - Bensì sta a significare 
come per una volta si sia visto un 
presidente che non è attaccato alla 
propria poltrona (poteva, infatti, fug-
gire, invece è rimasto a fianco del suo 
popolo). Se, dunque, anche io come 
prete fossi in grado di non scappare 
davanti alle difficoltà, ma riuscissi 
a dare la vita in difesa del prossimo 
sarei forse un cittadino e un sacer-
dote migliore. Questo, perciò, vuole 
raffigurare il murale: l’attenzione e la 
cura verso chi è in difficoltà e ha più 
bisogno”. 

 

L’iniziativa di don Alessandro, con tanti giovani e famiglie
“Stop guerra”: un murale in oratorio
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L a mobilitazione della rete 
Caritas a favore delle vittime 
della guerra è sempre più in-
tensa, a supporto degli sforzi 

della rete internazionale Caritas in 
Ucraina e nei paesi di confine, e nella 
diocesi di Milano per aiutare le per-
sone già giunte in Italia e organizza-
re una rete di accoglienza capillare, 
pronta a rispondere a eventuali, in-
genti arrivi di profughi tramite canali 
ufficiali. L’accoglienza nella diocesi di 
Milano: la straordinaria generosità di 
tante persone e comunità si sta ma-
nifestando tramite la segnalazione 
di centinaia di alloggi che potranno 
essere utilizzati per l’accoglienza 
di profughi, in accordo con le isti-
tuzioni governative e locali. L’Area 
Stranieri di Caritas 
Ambrosiana ha si-
nora censito (dati 
aggiornati a lunedì 
7 marzo, ma in co-
stante aumento) la 
disponibilità nella 
diocesi di Milano 
di: 60 appartamen-
ti privati in questo 

momento vuoti e destinabili all’ac-
coglienza / spazi utilizzabili presso 
45 tra parrocchie, istituti religiosi e 
associazioni / 930 famiglie disposte 
ad accogliere nelle proprie case (la 
catalogazione delle disponibilità è in 
corso e sino a ieri si contavano, distri-
buite per provincia, 52 famiglie a Va-
rese, 36 a Lecco, 74 a Monza e Brian-
za e 342 a Milano, ma i dati sono in 
costante aggiornamento). Caritas e le 
cooperative del suo sistema coordi-
neranno inoltre l’accoglienza in alcu-
ne decine di alloggi che la diocesi di 
Milano intende rendere disponibili, 
se ve ne sarà la necessità, a Villa Sacro 
Cuore di Triuggio (MB). Per segnalare 
la propria disponibilità all’accoglien-
za, famiglie e cittadini possono com-

pilare il Google form 
creato all’indirizzo 
https://forms.gle/
FgcNahNYrZxNed8t8. 
Parrocchie, enti e as-
sociazioni devono 
invece continuare a 
scrivere alla casella 
mail stranieri@carita-
sambrosiana.it.

A Bresso sorgerà un ‘hub’ di prima assistenza
Accoglienza migranti: Comuni e associazioni si stanno organizzando

La macchina organizzativa, tra 
Regione, Prefettura, Comuni, 
Protezione Civile ed asso-
ciazioni, si è messa in moto, 

cercando di coordinare lo slancio so-
lidale dei tanti cittadini ita-
liani. Ma l’accoglienza è un 
tema delicato, che va gesti-
to con grande delicatezza, 
soprattutto perchè è diffi-
cile prevedere per quanto 
tempo occorrerà ospita-
re bambini ed adulti in 
fuga dalle bombe russe. 
“Come Protezione Civi-
le stiamo organizzando 
un ‘hub’ di prima acco-
glienza e monitoraggio 
a Bresso, dove c’era il 
punto vaccinale - spiega   Sara Bet-
tinelli, consigliere delegato di Città 
Metropolitana -. È fondamentale fare 
‘squadra’ in questa fase, altrimenti i 
singoli Comuni non reggeranno alla 
gestione dell’emergenza”. Ma ecco 
alcune domande. Cosa devo fare se 
accolgo in una casa di cui sono ti-
tolare (proprietario o affittuario) 
persone ucraine? Occorre compilare 
il modulo di Comunicazione di Ospi-
talità con i dati richiesti e presentarlo 
entro 48 ore al Comando della Polizia 
Locale del proprio Comune di resi-
denza. Nel caso dei minori, quando 
non ci sono i genitori o i tutori: occor-
re contattare il servizio sociale comu-
nale per seguire la procedura corret-
ta a regolarizzare la loro posizione. 
Se ho un’abitazione posso metterla 
a disposizione? Cosa devo fare? Sì, 
è possibile. Nel caso l’ospitalità fosse 
nell’abitazione personale occorre se-
gnalare allo sportello immigrazione/

servizi sociali le persone ospitate. 
Se invece fosse un’abitazione sfitta 
è possibile segnalarla al proprio Co-
mune di residenza. Le abitazioni ver-
ranno poi gestite da un ente del terzo 
settore. Per chi mette a disposizione 
la struttura probabilmente ci sarà un 
parziale rimborso sulle spese soste-
nute. Inserimento e gestione: “Media-

tori culturali, corsi di lingua, 
ecc. al momento sono tutti a 
carico dei Comuni - spiega 
Sara Bettinelli - ma un pas-
so fondamentale è la regi-
strazione sanitaria, anche 

per poi inserire i bambini 
a scuola”. Il trauma non  è 
solo lasciare le proprie 
case ma anche separarsi 
da affetti e allontanarsi 
dai propri sogni. Ma, nel 
concreto, per chi scappa 
da una guerra sono tante 

le esigenze e le necessità immediate. 
ASST Ovest Milanese ha predispo-
sto due punti accoglienza sanitaria 
per ricevere i profughi provenienti 
dall’Ucraina. Le strutture sono le se-
guenti: Vecchio Ospedale di Legnano, 
via Candiani 2, Punto Unico di Acco-
glienza (PUA), tel. 0331.1776746, 
lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 
9 alle 12.30 / Ospedale Fornaroli di 
Magenta, via donatore di Sangue 50, 
Magenta, tel. 02.97963134, lunedì-
mercoledì-venerdì dalle ore 9 alle 
12.30. I Punti Unici di Accesso ga-
rantiscono la seguente offerta sani-
taria: -rilascio di codice STP (Stra-
niero Temporaneamente Presente); 
-tampone antigenico rapido;  -vac-
cinazione anti-covid;  -vaccinazione 
anti difterite/tetano/pertosse/polio;  
-compilazione delle schede di primo 
screening sanitario (visita medica); 
-eventuale rinvio ad altre prestazioni 
specialistiche.

La notte del 24 febbraio 2022 rimarrà nella storia dell’Europa e del mondo. 
L’invasione della Russia nei territori dell’Ucraina, con attacchi mirati e intensi-
vi, è un qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa. Ma se la pandemia non 
è bastata a cambiare il mondo, due anni esatti fa, forse questo evento lo sta 
facendo. Intanto si assiste a un ritorno nelle piazze dei cittadini, con bandie-
re, preghiere, slogan per un accorato appello alla pace. Se fino al 23 febbraio 
quasi tutti vivevamo nel ‘torpore’, certi che non sarebbe successo nulla, ci sia-
mo svegliati in un mondo diverso, non più sicuro, anzi, pesantemente incerto. 
Ma c’è pace e pace e questi giorni lo stanno dimostrando. Chi non accetta e 
non vorrà mai l’uso delle armi e chi invece, nella speranza di un ‘ritorno’ alla 
pace, condivide di sostenere la difesa Ucraina. Ammettiamo che è difficile non 
condividere entrambi i pensieri, perchè in fondo è facile dire “no alla guerra”, 
“no alle armi”, “basta bombe”, scendendo in piazza ma tornando a casa in un 
letto caldo la sera. Meno se le bombe piovono sulle vostre case e vedete figli e 
mariti partire per il fronte senza sapere se torneranno... Dall’altro lato, i primi 
tentativi degli stati europei e degli Stati Uniti hanno forse davvero provato, 
con le sanzioni economiche e finanziarie, a rispondere alle armi con i ‘soldi’. 
Stupisce l’ANPI che chiede di non dare armi dimenticando quando i partigiani 
lottavano per difendere la libertà. Ma ora cosa accadrà? Serve onestà politica 
per chiedere rinunce e periodi difficili. Ora, subito! (di Vittorio Gualdoni)

Post Scriptum: ”Ora qual è la tua pace?”

di Vittorio Gualdoni
redazione@logosnews.it

Caritas Ambrosiana in campo per gestire le disponibilità



Non siederanno più sui banchi del consiglio comunale
Ferrario e Colombo (Lega): dimissioni 

Non solo Daniele Rivolta, 
che qualche settimana fa 
ha lasciato l’incarico di se-
gretario della Lega di Ca-

stano, ma anche altre due dimissioni 
tra le fila del Carroccio castanese, 
stavolta in consiglio comunale. Già, 
perché Morena Ferrario (capogrup-
po e candidata sindaco alle ultime 
elezioni del 2019 con ‘Il 
Patto del Cambiamen-
to’) e Silvia Colombo 
(consigliera) non sa-
ranno più, appunto, sui 
banchi della massima 
assise cittadina. “Una 
decisione maturata 
dopo un’attenta rifles-
sione su cos’è la politica oggi - scri-
vono - Riflessione che nasce anche 
dalla scelta di Daniele Rivolta di non 
essere più segretario della sezione di 
Castano della Lega. Quando abbiamo 
deciso, infatti, di metterci in gioco 
dedicandoci ad una nostra passione, 
l’abbiamo fatto con un’idea ben chia-
ra di cosa fosse per noi la politica, 
quale strada seguire per raggiungere 
o perlomeno provare a raggiungere i 

nostri obiettivi. Quello che vediamo 
ora, però, è una politica che non ci 
piace, ruoli istituzionali non rispet-
tati e spesso sbeffeggiati”. Nello spe-
cifico, la parola sulla quale pongno 
l’attenzione è mancanza “di rispetto 
per chi ha un pensiero diverso dal 
proprio; rispetto per chi, anche se in 
minoranza, cerca di portare avanti il 

suo lavoro sempre a te-
sta alta; rispetto verso 
chi, elargendo impor-
tanti somme di denaro 
pubblico, concede la 
possibilità ad un paese 
come il nostro di met-
tere in campo progetti 
che dovrebbero servire 

a migliorare la qualità del nostro vi-
vere. Sentiamo che questo metodo di 
fare politica non ci appartiene e non 
crediamo sia corretto cambiare il 
nostro modo di pensare per correre 
dietro a questa politica che poco ha a 
che fare con quella che ci ha sempre 
appassionato. Lo dobbiamo in primis 
a noi stesse e poi a tutte le persone 
che ci hanno dato la preferenza con il 
loro voto alle elezioni”. w
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A Castano dal 1996; è arrivato, ora, il momento dei saluti
Vigile per 26 anni: Liguori in pensione 

Un ricordo? Beh... alla fine 
ce ne sono tanti”. O meglio 
tantissimi e che uno dopo 
l’altro, mai come oggi, fan-

no capolino in testa. E, in fondo, di-
versamente non potrebbe essere, 
perché dopo ben 26 anni in divisa 
per Rocco Liguori è arrivato 
il momento della pensione. 
Tempo di saluti, insomma, 
per uno degli storici agenti 
della Polizia locale di Castano. 
“Un percorso importante, che 
mi ha fatto crescere sempre di 
più sia a livello professionale 
sia umano - racconta - Non 
nego che, in questo momento, c’è una 
grande emozione. Mi mancheranno, 
infatti, i colleghi, con i quali ho con-
diviso interventi e servizi, e, in paral-
lelo, poi, ovvio, i cittadini”. La gente, 
dunque, dai singoli alla collettività,  
stando loro accanto per cercare di ri-
spondere alle varie esigenze e richie-
ste. “Uno dei periodi più complicati è 
stato, certamente, quello dell’emer-
genza Covid - prosegue - Soprattutto 
i primi momenti, quando si sapeva 
poco o nulla di ciò che succedeva. 

Le informazioni e le disposizioni che 
cambiavano quasi di giorno in gior-
no, quindi le preoccupazioni della 
popolazione, fino all’attività a 360 
gradi sul territorio. Mesi difficili, ma, 
al tempo stesso, che ci hanno lasciato 
molto ogni volta che si riusciva a dare 

una mano e un aiuto a qualcu-
no”. Presenza, alla fine, la pa-
rola che l’ha contraddistinto 
in questi 26 lunghi anni, ma 
che lo accompagnerà anche 
in futuro. “Già il domani. Cosa 
farò? - conclude  - Sono, ad 
esempio, all’interno della Pro 
Loco; quindi, mi dedicherò ad 

una delle mie principali passioni che, 
per il lavoro ho dovuto mettere da 
parte, ossia il biliardo”. 

Quattro inaugurati a Turbigo, in occasione dell’8 marzo 
Gravidanza o con bimbi: parcheggi rosa

Il giorno, alla fine, non poteva che 
essere proprio l’8 marzo, ‘Gior-
nata Internazionale dei diritti 
delle donne’. Già, perché a Turbi-

go, in questa data, ecco che sono stati 
inaugurati quattro parcheggi rosa 
“Riservati alla donne in gravidanza 
ed ai genitori con figli sotto i 2 anni 
- spiega l’assessore Davide Cavaiani 
- Ci è sembrata un’attenzione impor-
tante e non scontata”. Per poter usu-
fruire, dunque, di tali posti riservati 
sarà necessario compilare il modulo 

scaricabile dal sito del Comune e con-
segnarlo all’ufficio protocollo.

Ridotta l’illuminazione pubblica di alcuni lampioni 
‘Caro bollette’: Nosate abbassa la luce

Spegni la luce!” Quante volte 
nelle nostre abitazioni i nostri 
anziani ci ricordavano questo 
piccolo gesto, ma 

di grande importanza an-
che economica, pur di ri-
sparmiare qualche soldo 
per la bolletta dell’ener-
gia elettrica. E a Nosate, 
alla fine, lo si è messo in 
pratica; per il rincaro del-
le bollette dell’energia 
elettrica, infatti, il sindaco 
Roberto Cattaneo ha pensato bene 
di ridurre l’illuminazione pubblica 
dei lampioni di alcuni tratti di stra-
de dalla mezzanotte fino alle sei del 

mattino, in particolare lungo il mar-
ciapiede che costeggia la chiesetta di 
Santa Maria in Binda:  “L’ idea è venu-

ta dopo avere ricevuto la 
bolletta di gennaio (4.500 
euro solo per un tratto di 
strada di via Roma) - spie-
ga il primo cittadino -. In 
pratica il doppio, rispetto 
a quelle che arrivavano 
prima! Da qui l’iniziativa, 
non certo provocatoria, di 
ridurre l’illuminazione di 

circa 55 lampioni anche al centro del 
paese, pur lasciando per ragioni di 
sicurezza accese quelle della strada 
provinciale”. (di Luca Bellaria)
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Con ‘La Nuova Italia’ un modo diverso di far politica 
Munib Ashfaq: una novità per Magenta

A ccanto alle conferme e ai 
nuovi nomi scelti dalle for-
ze politiche ormai di casa a 
Magenta, alle prossime ele-

zioni amministrative ci sará anche un 
volto nuovo, pronto a rappresentare i 
magentini con i loro problemi comu-
ni, che a volte possono 
sembrare banali, ma 
sono invece impor-
tantissimi: si tratta di 
Munib Ashfaq, nato in 
Pakistan ma magen-
tino fin dall’etá di 14 
anni, ora ragioniere 
35enne sposato con 
figli che ha sempre vissuto fortemen-
te la comunità. “Fino a qualche anno 
fa non avevo nessuna intenzione di 
candidarmi. Non pensavo che la po-
litica fosse cosí complicata! Pensavo 
fosse mettersi al servizio dei cittadini 
e ascoltare la loro voce. Ma mi sono 
accorto che non è cosí”. Se ne accorge 
quando diventa portavoce dell’asso-
ciazione ‘Moschea Abu Bakar’ (ruolo 
da cui si è dimesso prima della candi-
datura), per chiedere all’attuale Am-
ministrazione uno spazio dove poter 
pregare e uno dove costruire un luo-
go di culto per la comunitá islamica 

magentina. “Uno spazio giá previsto 
dall’attuale PGT, ma sempre negato. I 
tribunali, peró, ci hanno dato ragione. 
La mia candidatura nasce dal parlare 
con la comunità: mi accorgo di non 
essere l’unico a soffrire vedendo i 
problemi irrisolti dall’attuale gover-
no magentino, incapace al dialogo. 
Da qui nasce la mia voglia di restitu-
ire ai magentini il grande favore che 
mi hanno fatto in questi anni, acco-
gliendomi qui”. Prima della candida-

tura ufficiale, Munib Ashfaq 
fonda ‘La Nuova Italia’, mo-
vimento politico di carattere 
nazionale e inizia a risolvere 
nel piccolo qualche proble-
ma, segnalando episodi di 
degrado e inciviltà nel ter-
ritorio comunale. “Abbiamo 
iniziato a lavorare a un pro-

gramma e ci siamo accorti che spesso 
nei programmi elettorali si parla di 
cose irrealizzabili, invece abbiamo 
provato a risolvere problemi concre-
ti. Le nostre priorità sono 11: prima 
assoluta è la costruzione di un nuovo 
asilo nido comunale e di uno spazio 
per i giovani che fornisca un diver-
timento sano. Per i nostri assessori, 
inoltre, ci sarà il divieto di fare due 
lavori, dedicandosi solo alla politica: 
non è accettabile che un operaio che 
non rende venga licenziato, mentre 
un politico possa permettersi di non 
fare il proprio lavoro per i cittadini”.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

L’ex sindaco correrà al posto di Chiara Calati
Dalla Regione il ritorno di Del Gobbo

S  ono consapevole della scom-
messa che ho lanciato sabato 
scorso. Ci ho pensato molto 
perché avevo altre oppor-

tunità in Regione, ma alla fine devo 
dire che tutto il centrodestra unito, 
a tutti i livelli, mi ha chiesto di can-
didarmi e di guidare questo progetto 
di altissimo livello che la 
coalizione vuole portare 
avanti”. Commenta così 
la propria ricandidatura 
a dieci anni dalla fine del 
doppio mandato che l’ha 
visto sindaco di Magenta 
dal 2002 al 2012 Luca Del 
Gobbo, attuale consiglie-
re regionale per ‘Noi con 
l’Italia’, una candidatura 
che renderebbe davvero bruciante 
l’eventuale sconfitta per la coalizio-
ne, che alle prossime amministrative 
schiera un pezzo da novanta. “Ho fat-
to una bella chiacchierata anche con 
il Ministro Massimo Garavaglia e ho 
capito l’importanza del periodo sto-
rico per il nostro territorio: grande 
crisi, ma anche grandi opportunità 
di rinascita. Lavorare per la città che 
amo mi ha convinto, così come le tan-
te telefonate di supporto che ho rice-
vuto”. Pur sedendo in consiglio regio-
nale, Del Gobbo la sua Magenta non 
l’ha di certo mai dimenticata, facendo 
arrivare in questi anni fondi impor-
tanti per l’Ospedale cittadino, per la 
costruzione di una nuova sede per il 
Liceo Quasimodo e per la costruzione 
della pista ciclabile Magenta-Corbet-
ta. Ci eravamo lasciati con un’intervi-
sta di fine mandato in cui Del Gobbo 
si fregiava di aver riportato in città il 

principio di sussidiarietà (se un ente 
di livello inferiore è capace di svolge-
re bene un compito, l’ente superiore 
non deve intervenire, ma solo soste-
nerne l’azione), da lì oggi il candidato 
sindaco vuole tornare: “Credo che il 
protagonismo delle associazioni e 
delle persone, di chi fa impresa e di 

chi crea lavoro si sia per-
so in questi ultimi anni. 
Lo slogan che ho scelto, 
‘Rinascimento Magenti-
no’, indica che Magenta 
deve rinascere all’inter-
no delle proprie mura 
mettendo al centro della 
politica le persone - per-
sone che si trovano in si-
tuazioni di bisogno nuo-

ve a causa della pandemia. Bisogna, 
per esempio, ripensare il welfare e 
renderlo più personalizzato, rispon-
dere ai bisogni di lavoro, abitazione, 
a quelli dei giovani… Penso al prota-
gonismo delle associazioni magen-
tine, anche in ambito culturale. C’è 
bisogno di una Magenta bella, un bel 
luogo dove abitare, dove l’idea sia di 
un centro diffuso anche ai quartieri 
e alle frazioni. Fino all’umanesimo 
dell’innovazione tecnologica e del-
la digitalizzazione dei servizi, men-
tre oggi a volte si attende anche per 
7-8 mesi una risposta dal Comune!”. 
La priorità assoluta? Il rifacimento 
completo del PGT cittadino e il lavoro 
per far tornare Magenta punto di ri-
ferimento per il magentino grazie ai 
propri servizi: l’ospedale, la stazione, 
le scuole, in collaborazione con i Co-
muni vicini per sfruttare insieme le 
opportunità offerte dal PNRR”. 

È online il nuovo giornale della Scuola secondaria di primo grado ‘Simone da 
Corbetta’. Un progetto che nasce dalla volontà del Consiglio comunale dei ra-
gazzi e subito sostenuto sia dall’associazione ‘Città dei bambini’, sia dall’isti-
tuto comprensivo ‘Aldo Moro’.

Corbetta: un nuovo giornale dalla Scuola secondaria di primo grado





Rilanciata all’attenzione dal Museo Storico Civico, ora potrà davvero tornare al suo splendore
Un grande finanziamento per la limonaia di Villa Annoni

U n luogo prezioso, storico, 
‘riscoperto’ dall’attivismo 
del Museo Storico Civico 
di Cuggiono e proposto an-

che come ‘luogo del cuore’ FAI per 
poterne dare nuovo lustro. Stiamo 
parlando della ‘limonaia’ di Villa An-
noni che, ora, potrà davvero tornare 
ad avere un futuro grazie al bando 
appena vinto dall’Amministrazione 
di Giovanni Cucchetti: “É con grande 
orgoglio e soddisfazione che insieme 
a tutta la Giunta vi comunico che, lo 
scorso 8 marzo, sono state pubblica-
te le graduatorie e che il Comune di 
Cuggiono ha ottenuto un finanzia-
mento pari a 293.677,20 euro per il 
progetto ‘La Limonaia di Villa Anno-
ni. Un viaggio tra esotico e tradizione’ 
- spiega il primo cittadino -  I proget-
ti partecipanti sono 
stati in totale 774 e 
ne sono stati finan-
ziati 467. A seguito 
dell’ammissione, si è 
svolta una procedura 
valutativa a graduato-
ria che ci ha visti posi-
zionarci al 219° posto 

con ben 70 punti. Ringrazio 
gli uffici per il lavoro svolto, 
gli Assessori Guzzini e Berra 
e le Associazioni di volonta-
riato che ci hanno sostenuto 
nella scelta. Questo è il pri-
mo di una serie di bandi per 
la riqualificazione della Villa 
che speriamo di vincere”. La 
serra esotica di Villa Annoni 
è stata costruita dalla fami-
glia Annoni nel XVIII secolo. 
È serra bioclimatica ed era 
utilizzata per la coltivazione ed il 
mantenimento invernale delle piante 
esotiche in quella che era la ‘cultura’ 
dell’esotico in quegli anni. Molte le 
specie presenti nell’immenso parco, 
tra le quali un cedro (libano/atlanti-
ca) censito come pianta monumenta-

le. Dopo la bella iniziativa 
benefica ‘Cuggiono – Ring’, 
promossa da ‘Lions Club 
Naviglio Grande’ e ‘Museo 
Storico Civico cuggione-
se’ nel 2018, ci fu la pro-
posta di nominarla tra i 
‘luoghi del cuore’ del FAI 
dove, i primi classificati, 

avrebbero goduto di finanziamenti 
per essere riqualificati. Ora, grazie 
al bando appena vinto, qualcosa di 
concreto si sta davvero realizzando. 
Il Comune ha  destinato una quota di 
cofinanziamento del 10% del totale 
complessivo al fine di contribuire al 
raggiungimento del punteggio mini-
mo necessario per l’acquisizione del 
contributo regionale, oltre che ad un 
miglior posizionamento nella gra-
duatoria. Per un cuggionese è un luo-
go misterioso, quanto vicino, quoti-
dianamente sotto gli occhi  e, a breve, 
le sue splendide vetrate torneranno a 
riaprirsi. (di Vittorio Gualdoni)

La politica con la ‘P’ maiuscola, la 
cortesia quasi nobiliare, la generosità 
nello spendersi per il proprio paese. 
Luigi Venegoni e Anna Gualdoni sono 
stati una delle famiglie più significati-
ve del ‘900 cuggionese. A distanza di 
diversi anni dalla morte del caro ma-
rito, sindaco di Cuggiono dal 1952 al 
1970, consigliere comunale di Milano 
dal 1975 al 1990 nonché professore 
di latino e greco dal 1948 al 1986 
all’Istituto San Carlo milanese, si è 
spenta la scorsa settimana anche la 
sua cara consorte Anna. Per i più gio-
vani, probabilmente, il loro nome è 
legato ad alcune importanti donazio-
ni (il Museo Storico Civico, la Banda, 
l’Oratorio e l’attuale Sala della Comu-
nità, associazioni e borse di studio), 
un lascito al ‘futuro’ della nostra co-
munità di cui tutti non possono che 
esserne grati.

Anna Gualdoni Venegoni:
un’illustre cuggionese

L’open day all’asilo nido Don Luigi Sacchi 
L’asilo nido Don Luigi Sacchi di Inveruno organizza degli open day per far 
conoscere la struttura ai genitori interessati. I genitori, su prenotazione, po-
tranno visitare gli spazi del nido e conoscere lo staff educativo nei seguenti 
sabati: 26 marzo dalle 16.30 alle 18.30, 9 aprile dalle 10 alle 12 e 23 aprile 
dalle 16.30 alle 18.30. Sabato 14 maggio, invece, dalle 10 alle 11.30 si terrà 
un laboratorio, in cui le famiglie interessate all’iscrizione, insieme ai bambini, 
avranno la possibilità di toccare con mano le attività del nido. Per informazio-
ni e prenotazioni, basta chiamare il numero 02/97830628.

Un ‘grazie’ ai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno
Una domenica di ringraziamento, di preghiere, ma anche di festa. Come ogni 
anno, finalmente in un modalità più ‘tradizionale’ rispetto agli anni passati, 
Inveruno ha celebrato la festa di Sant’Antonio con i vigili del fuoco volontari. 
Domenica 27 febbraio è stata l’occasione per ringraziare i ‘nostri’ pompieri 
per il servizio svolto in una giornata dedicata al loro lavoro: il programma 
prevedeva la Santa Messa e la benedizione di mezzi e operatori sul sagrato. 

‘Breathe mindfulness’: alla scoperta del rilassamento
Giovedì 17 marzo dalle 18 alle 19.30, presso la Biblioteca di Inveruno, si svol-
gerà il primo incontro di prova del percorso di tecniche di rilassamento e 
mindfulness, per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. Dopodiché sarà possibile 
iscriversi all’intero percorso, che prevede altri 7 incontri nei successivi gio-
vedì. Il percorso è completamente gratuito e fa parte del progetto “Breathe! 
Sognando gli altri come ora non sono”. Iscrizioni e informazioni a: levante.
castano@lagrandecasa.it o al numero 348/0500439.

La mostra ‘Le nostre donne, la nostra storia’
Per celebrare le donne sempre e non soltanto nelle giornate a loro dedicate, da 
sabato 12 marzo alle 11, presso lo Spazio Controvento di Inveruno, si terrà “Le 
nostre donne, la nostra storia”, una mostra di acquarelli di Chiara Barbaglia. 
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L’iniziativa del Comune di Lonate e della consulta legalità
Adesivi di legalità: “Attività Pizzo Free’

I primi sono stati consegnati nel-
le scorse settimane e, un po’ alla 
volta, ecco che sono arrivati an-
che gli altri. Molto più, però, di 

semplici e normali adesivi, bensì un 
messaggio chiaro e preciso: “Questa 
attività è Pizzo Free’. Quando l’unio-
ne, insomma, fa legalità e lancia un 
fondamentale e importante segnale. 
E, allora, ecco che l’Ammi-
nistrazione comunale di 
Lonate Pozzolo e la con-
sulta, appunto, per la lega-
lità, sono scesi in campo di 
nuovo, in prima linea, con 
una campagna antipizzo 
che coinvolge tutti quegli 
esercizi commerciali aper-
ti al pubblico. “Lonate vive 
da sempre una situazione 
strana: da una parte, infatti, una co-
munità forte e solidale, fatta di gen-
te onesta impegnata nel lavoro, nel 
sociale, nello sport e nella cultura; 
dall’altra, invece, i riflettori spesso si 
accendono per fatti, purtroppo, lega-
ti ad episodi di illegalità, criminalità, 
arresti e processi di ‘ndrangheta. Noi 
tutti sappiamo, però, che la nostra co-

munità non è solo legata a questi epi-
sodi, ma anzi la stragrande maggio-
ranza delle persone fa parte di quella 
popolazione solidale e onesta che si 
impegna e vivere nella legalità. Nel 
momento storico in cui viviamo, in 
piena crisi economica, con una pan-
demia di cui solo ora intravediamo la 
fine, pertanto, è facile cadere preda 

di individui senza scru-
poli, che offrono un’alter-
nativa apparentemente 
‘semplice’ allo Stato e alle 
istituzioni, offrendosi per 
aiuti, economici o di altro 
genere. E tutti siamo a co-
noscenza che il prezzo da 
pagare successivamente 
sarà molto alto. Quindi, 
chiediamo ad ognuno di 

avere fiducia nelle istituzioni, a cui 
rivolgersi sempre, in modo diretto e 
senza remore, anche nel caso di dub-
bi o per segnalazioni. Ogni piccolo 
gesto contribuisce al bene comune. 
Ed è anche per questo motivo che la 
consulta per la legalità ha proposto 
questo semplice, ma importante se-
gno tangibile”. 
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Partiti qualche giorno fa gli interventi a Vanzaghello
Riqualificazione del verde in piazza

Il nastro rosso e bianco a delimi-
tare l’area e gli operai al lavo-
ro. Interventi, quindi, in piazza 
Sant’Ambrogio a Vanzaghello 

per la riqualificazione del verde. Più 
precisamente, il progetto prevede di 
implementare le funzioni ambientali 
del sito ottenendo un miglioramento 
indiretto della qualità dell’aria. “Non 
trascurabile, in parallelo, anche il 
mantenimento di un buon ecosistema 
urbano, l’arricchimento della biodi-
versità e la funzione ambientale svol-
ta dalla vegetazione esistente e dalla 
nuova, composta da giovani alberi, in 
grado di avere maggiore capacità di 
assorbimento di carbonio - scrivono 
dall’Amministrazione comunale - La 

bontà della proposta, inoltre, è stata 
riconosciuta anche da Regione Lom-
bardia, con un finanziamento al no-
stro Comune di 60 mila euro, che si 
inserisce nella serie di attività diret-
te alla cura e alla valorizzazione del 
patrimonio arboreo e sarà un primo 
passo per abbellire e rendere più 
funzionale la nostra piazza”.

Storie e personaggi dal territorio e dalla Lombardia

I monumenti si rifanno il look. Con la fine del 
periodo freddo, infatti, ecco i lavori di restauro 
e pulizia delle opere e delle statue di Magnago e 
Bienate, a cominciare da quella di San Michele 
in piazza. “Un altro tassello per una piazza più 
bella e più vivibile - scrivono dall’Amministra-
zione comunale - Il primo passo di un inter-
vento che coinvolgerà anche le altre strutture 
presenti nel nostro Comune”. 

I monumenti si rifanno il ‘look’: interventi di restauro e pulizia







di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it

‘Motori per tutti’ allo ‘Sbiello Park’

Divertimento assicurato allo 
‘Sbiello Park’ di Mesero, 
che il 27 febbraio ha ospi-
tato una giornata kart e 

moto-terapia intitolata ‘Motori per 
tutti’, con musica, motor show e ser-
vizio bar annessi. L’evento ha riscos-
so un grandissimo successo, tanto 
che più di 300 persone, tra parteci-
panti e curiosi, hanno 
assistito a questa gior-
nata all’insegna dell’a-
more e della passione 
per i motori. La stessa 
passione che guida, or-
mai dal lontano 2013, 
Massimo Mingolla, il 
fondatore dello ‘Sbiello 
Park’ e dell’ASD Racing 
Team Sbiellati, che ci 
ha raccontato la gene-
si di questa avventura motoristica: 
“Siamo partiti per unire in squadra 
3 famiglie che partecipavano ai cam-

pionati di minimoto, ad eventi e ini-
ziative territoriali. In seguito - spie-
ga Mingolla - il team si è ampliato e, 
grazie agli spazi dello ‘Sbiello Park’, 
abbiamo sviluppato una vera e pro-
pria scuola di minimoto per guidare i 
bambini nei primi approcci al mondo 
della disciplina motociclistica”. Tan-
te soddisfazioni, esattamente come 
quelle provate durante e al termine 
della giornata di kart e moto-terapia: 
“E’ stata un’emozione immensa vede-
re tutta questa gente riunita per as-
sistere o partecipare alla nostra ini-

ziativa. Abbiamo visto 
molte facce sorridenti, 
sia tra i bambini e i ra-
gazzi che tra i più adul-
ti, il che significa che 
abbiamo fatto un buon 
lavoro. Noi lo facciamo 
per passione, ci met-
tiamo il cuore e vedere 
questo risultato è stato 
bellissimo”. Un lavoro 
di gruppo a tutto ton-

do, con tante persone e associazio-
ni dietro le quinte di questo evento: 
“Dobbiamo sicuramente ringraziare, 

oltre ai componenti del nostro 
team, anche il pilota di moto Jan-
nik Anzola e l’associazione ‘Weel-
chair Karting’ di Niko Tremolada, 
grazie alla quale tutto ciò non sa-
rebbe stato possibile. L’evento si 
è svolto inoltre con il patrocinio 
della città di Mesero e con il gran-
de supporto dell’ASI”. a gli eventi 
non finiscono qui: “Vi aspettiamo, 
infatti, l’11 aprile. In più, vi prean-
nunciamo che settembre sarà un 
mese pieno di appuntamenti”. 

Una giornata di divertimento ed emozioni. Tanti i partecipanti

a cura della redazione
redazione@logosnews.it

Giacomo: ‘speciale’ cintura nera

La forza di volontà, la determi-
nazione e l’impegno che sono 
più forti di tutto 
e tutti. Ma, in 

fondo, è proprio Giaco-
mo ad essere un grande. 
Già, perché, nonostan-
te abbia la sindrome di 
down, il giovane cug-
gionese, fin dal primo 
giorno che ha messo 
piede nella palestra di 
via Giolitti a Castano per 
iscriversi al Japan Karate Shotokan, 
subito, sotto la guida della maestra 
Francesca Adriatico, ha cominciato 
ad allenarsi con i normodotati, dimo-

strando le straordinarie qualità che 
possiede. E, passo dopo passo, non 
solo è cresciuto sia a livello perso-
nale, sia dal punto di vista sportivo, 
bensì eccolo, qualche giorno fa, arri-
vare a centrare anche lo straordina-
rio traguardo degli esami regionali, 

dove ha ottenuto nien-
temeno che la cintura 
nera 1° Dan. “Ormai 
sono diversi anni che è 
con noi - spiega il pre-
sidente del JKS, Gianni 
Longo - Un ragazzo che 
ci sta regalando davve-
ro tante soddisfazioni. 
L’ultima, proprio nei 
giorni scorsi. La passio-

ne e la dedizione sono i suoi punti di 
forza sul tatami, nella quotidianità e 
a scuola, dove quest’anno affronterà 
la maturità”. 

Con le sue qualità, ha conquistato la cintura nera 1° Dan

Kareteki sul tatami: tempo di esami per il JKS Castano 
Dopotutto come si dice “Gli 
esami non finiscono mai”. E, 
allora, ecco che gli atleti del 
Japan Karate Shotokan di 
Castano sono tornati perciò 
sul tatami,  per l’importante 
appuntamento a livello re-
gionale. Accompagnati dalla 
maestra Francesca Adriati-
co e dall’insegnante tecnico 
Andrea Fontana, i karateki di 
‘casa nostra’ hanno messo in 
luce ottime capacità e qualità, superando in maniera brillante l’esame. Più 
precisamente, Giacomo Alemani, Giada Russo, Simona Di Perna e Luca Giu-
lio Di Gennaro sono le nuove cinture nere 1° Dan, mentre Gaia Parini è sta-
ta promossa nel 2° Dan e, infine, Riccardo Battioli nel 3°. “Congratulazione e 
complimenti a tutti e alla maestra Francesca - ha scritto il presidente del JKS, 
Gianni Longo”. 
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Il medico di Cuggiono e Magenta era molto apprezzato dai pazienti  
Un ricordo del dottor Costantini

Ci ha lasciato troppo presto! 
Il  caro dottor Sergio Costan-
tini,  stimato medico 
otorinolaringoiatra 

per tanti anni in servizio pres-
so l’Ospedale di Maagenta, ha 
purtroppo terminato la sua esi-
stenza terrena. La morte lo ha 
colto improvvisamente, ponen-
do fine ai suoi 67 anni d’età. Di 
lui ricorderemo la grande uma-
nità unita all’estremo senso del 
dovere in tanti anni di attività lavo-

rativa, dapprima a Cuggiono, succes-
sivamente all’ospedale di Magenta. 
Il paziente è sempre stato al ‘centro’ 
della sua professione medica: atten-
zione costante a tutti. Il team di cui 
Costantini faceva parte, ha svolto 
tantissimi interventi chirurgici con 

tecniche innovati-
ve endoscopiche. 
Il dr Costantini, si 
è sempre mostra-
to attento anche 
alla comunità: 
spesso ha svol-
to incontri con 
i circoli Anziani 
del Castanese per 

approfondire le tematiche connes-
se alla sua disciplina medica. Il 
tempo libero, lo dedicava alla 
sua grandissima passione: i mo-
dellini di trenini e locomotori; 
esperto con maniacale atten-
zione ai modelli originali, aveva 
anche esposto parte della sua 
grande collezione al pubblico. 
Lascia un grande vuoto nei suoi 
famigliari ed in particolare nella 
sua adorata figlia.

di Luca Bellaria
redazione@logosnews.it

Dal 9 marzo è possibile prenotare 
sulla piattaforma prenotazionevacci-
nicovid.regione.lombardia.it, la dose 
‘booster’ per i cittadini particolar-
mente fragili (immunocompromessi) 
che hanno già ricevuto la dose addi-
zionale da almeno 4 mesi (120 gior-
ni). Come indicato dal commissario 
straordinario generale, Francesco 
Paolo Figliuolo, il 1° marzo è inizia-
ta la somministrazione della quarta 
dose alle persone di età pari o supe-
riore a 12 anni sottoposte a trapianto 
di organo solido o con marcata com-
promissione della risposta immu-
nitaria che hanno già completato il 
ciclo vaccinale primario con tre dosi 
(di cui la terza addizionale). Queste 
persone possono ricevere la dose 
‘booster’: nei centri di riferimento 
delle strutture specialistiche presso 
le quali hanno già ricevuto la dose 
addizionale. In questo caso, saranno 
le aziende sanitarie stesse a verifica-
re chi è in possesso delle condizioni 
necessarie per essere sottoposto alla 
somministrazione della quarta dose 
e a provvedere alla chiamata diretta; 
recandosi presso uno dei centri vac-
cinali attivi sul territorio regionale in 
accesso diretto, senza prenotazione; 
attraverso la piattaforma regionale.

Vaccini: al via la 4a dose
La farmacia 
Sant’Anna di 
Castano Primo 
organizza un 
carnet di sera-
te informative 
incentrate sulla 
prevenzione e 
la scelta di comportamenti salutari. 
Ad aprire il programma, mercoledì 
23 marzo alle 20, un incontro sull’im-
portanza del benessere del nostro 
fegato. ‘Il cuore ha le sue ragioni e 
il fegato le conosce tutte.’ è questo 
il leitmotive che guiderà i parteci-
panti alla scoperta di consigli e sug-
gerimenti per garantire il corretto 
funzionamento di uno degli organi 
più importanti. A guidare la serata 
saranno le dottoresse Dalia Griffanti, 
nutrizionista, e Maria Dellara, far-
macista. Tra i temi che verranno af-
frontati ci saranno l’importanza della 
depurazione del fegato, consigli di 
tipo posturale, che come insegnano 
le pratiche orientali sono legati al be-
nessere dell’organismo, e infine l’u-
tilizzo di piante officinali per la cura 
della funzione epatica.  E’ gradita la 
prenotazione, presso la farmacia, per 
garantire il massimo rispetto della 
normativa vigente.

Prevenzione per il fegato
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La primaria di Robecchetto e il progetto di E.ON. In classe arriva Giuliacci
‘Odiamo gli sprechi’... i super veicoli della 4B   

Nomi e destinazioni diffe-
renti, ma tutti nel segno 
della sostenibilità. Botti-
glie di plastica, carta, car-

toni e materiali di rici-
clo... ecco gli ‘speciali’ 
veicoli che con i loro 
personaggi o super po-
teri sono in prima linea 
per la salvaguardia e la 
tutela dei mari, delle 
spiagge, delle città, dei 
boschi, del mondo e 
addirittura anche dello 
spazio. Li hanno realizzati i giovani 
studenti della 4B della scuola prima-

ria di Robecchetto, tra i protagonisti 
di ‘Odiamo gli sprechi’, il progetto di 
educazione ambientale di E.ON che 
ha visto i ragazzi impegnati in una se-

rie di attività mirate al 
rispetto e all’uso con-
sapevole delle risorse 
naturali. “Laboratori, 
schede didattiche, ar-
ticoli e quiz, dunque, 
hanno coinvolto i gio-
vani in più momenti 
- spiegano dall’istituto 
robecchettese - Quindi, 

è stata la volta di realizzare un pro-
getto sostenibile, con i nostri alunni 

che si sono cimentati nella 
creazione proprio dei su-
per veicoli”. Fino alla pre-
miazione che ha portato 
in classe nientemeno che 
il meteorologo e climato-
logo Andrea Giuliacci. “Un 
momento importante ed 
emozionante per gli stu-
denti - conclude il profes-
sor Giovanni Furci - Voglio 
fare i complimenti alla 4B 
per i bellissimi lavori fatti 
e per l’impegno che hanno 
messo durante tutto il per-
corso”. 

Bellissimi pulcini sono venuti al mondo. Piccoli allevatori crescono 
La cura e l’attenzione per gli animali e la natura che ci circonda. Quando si 
dice, insomma, “piccoli allevatori... crescono”. Ma, mai come in questo caso, 
frase è stata più azzeccata. Già, perché all’Istituto comprensivo ‘Ada Negri’ di 
Vanzaghello e Magnago, gli studenti e il mondo animale, stavolta, sono davve-

ro andati a braccetto. Pronti, 
allora, da una parte gli alunni 
e il professor Gisueppe Can-
cellieri, con la collaborazione 
di Elena Mazza (allevatrice), 
dall’altra, invece, due incu-
batrici e, soprattutto, quelle 
uova da cui, tra la gioia e la 
curiosità degli stessi studenti, 
sono venuti alla luce dei bel-
lissimi pulcini. “L’iniziativa è 
nata per sensibilizzare pro-
prio i bambini sull’importan-

za del rispetto degli altri esseri viventi - spiegano - Così, a scuola si è deciso di 
realizzare un progetto dove gli allievi avessero modo di rapportarsi in maniera 
diretta con i vari processi di cura, incubazione e schiusa della uove. Che cosa 
bisogna fare, dunque? Qua-
li le attenzioni da mettere 
in campo e le indicazioni 
da seguire? Sono state, alla 
fine, queste le domande 
alle quali hanno risposto, 
in prima persona”. Per arri-
vare, poi, al momento della 
nascita dei pulcini. “È stato 
emozionante vedere i bim-
bi felici in aula di scienze, 
mentre davanto il benve-
nuto ai nuovi nati - conclu-
dono - E, contemporanea-
mente, leggere nei loro occhi l’emozione e la soddisfazione per una proposta 
che li ha avvicinati sempre di più ad un’esperienza particolare”. 

‘Beyond Borders’: l’Istituto superiore ‘Torno’ su Italia 1 a ‘E-Planet’
Telecamere, inquadrature, riprese, microfoni... il ‘Torno’ sul set e in Tv. Già, 
perché l’Istituto superiore di Castano ha ospitato il programma televisivo Me-
diaset ‘E-Planet’, che si occupa di ecosistenibilità. Nel laboratorio di chimica la 
classe 5B biotecnologie ambientali, con le professoresse Chiara Chiodini e Da-
niela Luca, ha mostrato le fasi di ‘Beyond Borders’, ovvero come, partendo da 
patate, si possa realizzare un polimero ‘green’ per produrre borse in biopla-
stica. “Un video esplicativo dello stesso progetto, che ha ottenuto una menzio-
ne speciale dal-
la Fondazione 
Bracco, è attual-
mente trasmesso 
nel Padiglione 
Italia di Expo 
Dubai”, scrivono 
dalla scuola. E, 
adesso, la messa 
in onda del servi-
zio è in program-
ma per domeni-
ca 13 marzo alle 
14 su Italia Uno.
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Ci sono alcuni riferimenti storici che fanno riferimento al 1546 per indicare al periodo della ‘dolcezza’ post matrimonio
La ‘luna di miele’: storia e origini di uno dei momenti più magici per gli sposi

Come tutti sappiamo la ‘luna 
di miele’, o viaggio di nozze, è 
il viaggio di una coppia ap-
pena sposata per celebrare 

il proprio matrimonio. Ma da dove ha 
origine questa locuzione? L’origine fa 
probabilmente riferimento al primo 
mese di matrimonio e alla bevanda 
prevalentemente usata per celebrare 
un matrimonio, cioè l’idromele. Nel-

la cultura norrena era usanza, dopo 
aver celebrato il matrimonio, che gli 
sposi trascorressero da soli il primo 
mese, consumando idromele ogni 
giorno. Alcuni testi, come ad esempio 
il ‘The Oxford Dictionary’, il quale fa 
risalire la prima attestazione al 1546, 
considerano il “miele” un riferimen-
to alla dolcezza del primo periodo 
successivo al matrimonio, sottoline-
ando il fatto che la felicità iniziale è 
destinata a diminuire presto.  Con lo 
stesso sarcasmo Voltaire faceva rife-
rimento alla “lune de miel” nel suo 
romanzo Zadig, ed è probabilmente 
da qui che l’espressione è stata presa 

in prestito dall’italiano. Al-
tre ipotesi si basano 
su consuetudini anti-
che. Una di esse fa ri-
salire l’espressione ai 
tempi di Babilonia: in 
tale periodo era uso 
regalare alle coppie 
di sposi una quanti-
tà di idromele suffi-
ciente per un mese. 
Si pensava che tale 
bevanda garantisse 
fertilità. L’abitudine 

di regalare idromele 
era comune nell’anti-
ca Roma e nel Medio-
evo. Un’altra ipotesi 
sull’origine della di-
citura “luna di mie-
le” fa riferimento al 
medioevo. Quando 
una famiglia cedeva 
in matrimonio una 
donna all’uomo, essa 
portava con sé del 
miele, considerato 
costoso e simbolo di 
ricchezza. Questo pe-
riodo a ridosso dell’ufficializzazione 
di un’unione in altre culture era un 

periodo ben più tumultuoso: non 
solo le cosiddette fuitine, ma anche 

i matrimoni per rapimento sono 
purtroppo tuttora comuni in mol-
te culture. Una pratica che poco 
ha a che vedere con l’amore, ma 
che, romanticizzata dalle culture 
che hanno saputo lasciarsela alle 
spalle, ha forse dato origine alla 
consuetudine del viaggio di noz-
ze, una dolce parentesi di intimità, 
magari verso mete remote e lon-
tano dalle abitudini e dalla quoti-
dianità, per iniziare insieme una 
nuova avventura.
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L’abito è il primo elemento caratteristico di ogni matrimonio: la sua scelta è importante 
Abiti da sposa: cambiano le mode e si adattano i modelli

Le tradizioni del matrimonio 
sono cambiate moltissimo ri-
spetto a quando si sono spo-
sati i nostri genitori e i nostri 

nonni. Partendo dagli abiti, possiamo 
notare come oggi si osi molto di più 
con diversi stili, materiali, fantasie 
e colori. Per le spose sono di ten-
denza bellissimi abiti con corpetto 
o body in pizzo e tagli cut out sulla 
schiena.  Oltre ai classici e romanti-
ci scolli a cuore o quadrati possiamo 
vedere anche scolli molto profondi. 

Per quanto riguarda la parte 
inferiore dell’abito, oltre ai 
lunghi strascichi e alle gonne 
ampissime tipiche degli abiti 
principeschi, abbiamo gon-
ne a sirena che mostrano la 
silhouette della sposa, o an-
cora gonne molto sobrie che 
cadono dritte e senza troppo 
tessuto. Spicca anche una 
tendenza vintage molto forte, 
quella dei Roaring Twenties: 
orlo che mostra la caviglia, 
vita lunga e dettagli prezio-
si come paillettes e piume. I 
veri protagonisti da qualche 
anno sono gli abiti con ampio 
spacco laterale. Le spose più 

sbarazzine posso-
no optare invece per abiti 
con tasche, che consentono 
grande comodità, tailleur 
bianco abbinato magari ad 
un top luccicante, ed an-
cora non dimentichiamo 
i mini dress. Molto amato 
ancora oggi per gli abiti è il 
classico colore bianco, ma 
possiamo vedere anche il 
grigio, il beige ed il rosso.  

La colonna sonora scelta per scandi-
re i vari momenti delle nozze dovrà 
essere un viaggio tra i brani preferiti 
degli sposi. Se sviluppata con la giu-
sta cura può davvero contribuire a 
sottolineare il carico emotivo che il 
matrimonio reca con sé. Si può crea-
re una lista con brani classici ed in-
tramontabili che accompagnano per 
esempio il momento in cui la sposa 
attraversa la navata ed un’altra lista 
composta invece dai brani preferi-
ti dagli sposi, da suonare durante il 
ricevimento e durante il ballo degli 
sposi. Si tratta di una selezione mu-
sicale che sicuramente gli sposi non 
dimenticheranno mai!

La colonna sonora perfetta

Anche gli sposi possono giocare con il 
proprio look, possono scegliere abiti 
più informali, c’è addirittura chi pun-
ta al bianco, non più come tocco di 
colore, ma come colore unico, osando 
quasi più della sposa. Oppure si può 
scegliere una giacca con stampa flo-
reale. Molta attenzione si dà poi agli 
accessori: cravatte, papillon, panciot-
to… anch’essi colorati, soprattutto 
per il periodo estivo. 
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Sono tanti gli spunti per organizzare il ricevimenti più adatto
Eleganza e naturalezza: location perfetta

Imatrimoni pomposi ormai sono 
di altri tempi, ogni aspetto delle 
nozze va verso uno stile casual. 
Molto in voga è il tema natural-

chic, il quale riesce a coniugare in 
modo perfetto  eleganza e naturalez-
za. Ville con ampi giardini, antiche 
winery, luoghi magici e ricchi di sto-
ria immersi nella natura, si prestano 
per fare da cornice ad un matrimonio 
dall’atmosfera festosa, informale e 
chic. Per gli allestimenti si predili-
gono materiali e tessuti naturali. Ta-
voli in legno allestiti con romantici 
runner e coppe piene di fiori rende-
ranno il ricevimento unico. Perfetto 
per coloro che scelgono un matrimo-
nio più intimo è invece  il wedding 
weeekend, un modo speciale per 
regalare agli ospiti e a se stessi un’e-
sperienza unica ed indimenticabile. 
Nell’organizzazione di un wedding 
weekend, la scelta della location rive-
ste una particolare importanza poi-
ché deve offrire diverse occasioni di 
svago e divertimento. Spopolano an-
che matrimoni organizzati fuori dal-
la propria città o provincia, questo è 
un cambiamento enorme per le cop-
pie di futuri sposi italiani, che hanno 
sempre visto i Destination Wedding 
come una tipologia di nozze riservata 

alle ricche coppie di stranieri. E an-
che se non si sceglie un luogo esotico 
e molto lontano, questo non vuol dire 
che non sia un passo avanti. Si può 
scegliere il proprio posto del cuore 
in Italia.  L’attenzione all’ambiente 
e all’inquinamento ha da qualche 
tempo interessato anche l’organiz-
zazione dei matrimoni e questa ten-
denza sarà ancora più presente nei 
matrimoni del 2022. Le coppie sensi-
bili ai problemi ambientali potranno 
scegliere tra antichi poderi e masse-
rie, agriturismi ed alberghi ecocom-
patibili. Si può optare per catering 
che utilizzano prodotti a KM 0, floral 
designer che sono orientati alla lavo-
razione di produzioni locali.  Ai ma-
trimoni continua ad essere presente 
la bomboniera, modo in cui gli sposi 
ringraziano amici e parenti per aver 
condiviso con loro il loro giorno più 
bello ed assume un significato sim-
bolico profondo. Non si tratta solo 
di seguire le regole del bon ton ma 
di consolidare e condividere il ricor-
do di una giornata indimenticabile. 
Anche per le bomboniere si possono 
scegliere materiali eco-friendly. Si 
prediligeranno bomboniere a km 0, 
confezionate con prodotti biologici, 
o in alternativa bomboniere solidali 
che prevedono donazioni.

Il post Covid ha cambiato stili, ma anche le modalità
Il ‘banchetto nuziale’: come comportarsi

Tra le nuove tendenze 
matrimonio a livello 
di banchetto nuziale 
notiamo una voglia di 

eleganza dai tratti più informali 
e all’interno di uno scenario na-
turalistico. I tavoli nuziali sono 
i più coinvolti: soprattutto per 
nozze all’aperto, si tende a sce-
gliere tavoli imperiali piuttosto 
che tanti piccoli tavoli rotondi, 
dato che l’obiettivo è quello di passa-
re del tempo insieme. Tra i lasciti del 
Covid-19 non abbiamo solo le restri-
zioni. In questi anni abbiamo cam-
biato il nostro stile di vita e dunque 
anche i matrimoni si sono adattati: a 
livello di banchetto nuziale, le mono-
porzioni sono le vere protagoniste. I 
catering punta-
no sulle pietan-
ze individuali di 
altissima qualità, 
migliorandone 
la presentazione 
e ricercando sa-
pori innovativi. 
Molto in voga è il 
Wedding Bruch, 
che permet-
te alle coppie di proporre 
idee creative e di introdur-
re alimenti diversi da quelli 
dei matrimoni più classici; 
pensiamo al pollo fritto, ai 
pancake, ai tacos, alle ciam-
belle…  Il Wedding Brunch 
viene scelto anche da quelle 
coppie che hanno optato per 
due eventi: un ricevimento 
più formale con la famiglia e 
un evento più giovanile e in-

formale con gli amici. L’open bar con-
tinua a far furore, oltre che ai cocktail 
d’autore, troviamo i  cosiddetti moc-
ktails, ovvero agli analcolici, così che 
tutti possano partecipare ai vari mo-
menti della festa. Le torte nuziali si 
riempiono di fiori e altre decorazioni 
importanti, si tende verso uno stile 

più rustico, benché cura-
to in ogni suo dettaglio. 
Un’alternativa per chi non 
desidera la classica torta 
nuziale è quella di optare 
per mini-tortine di diversi 
gusti. Ai dolci al cucchiaio 
e ai cupcake si affiancano 
porzioni di gelato e macar-
rons. 
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Tra i numerosi eventi proposti anche uno show art e le creazioni artigiane artistiche
Uno splendido weekend florivivaistico ad Abbiategrasso

Un evento a tutto tondo 
quello andato in scena tra 
il 5 e il 6 marzo nella cor-
nice di piazza Castello e del 

Castello visconteo di Abbiategrasso. 
L’organizzazione della manifesta-
zione e di tutte le attività suddette è 
stata affidata alla associazione cultu-
rale e artistica ‘Iperbole’ con il sup-
porto organizzativo di ‘Eventi doc’ 
di Myriam Vallegra e il patrocinio 
del Comune di Abbiategrasso e della 
Regione Lombardia. Lo scopo dell’e-
vento? Avvicinare e fare conoscere il 

mondo dell’artigianato femmini-
le al grande pubblico, esaltando 
le caratteristiche di potenzialità 
e di possibilità di personalizza-
zione di capi ed oggetti, che solo 
l’Artigianato può realizzare: in-
terventi “su misura”, grazie alle 
competenze, qualità e capacità 
che gli artigiani e gli agricoltori 
hanno ereditato ed assimilato 
nel tempo, aspetti che la grande 
distribuzione non è in grado di offri-
re al pubblico e che ci permettono di 
apprezzare il valore del lavoro ma-
nuale e ricercato. La manifestazione 
si è svolta nel fine settimana a ridos-
so dell’importante data dell’8 mar-
zo e, per l’occasione, l’area dedita al 

florovivaismo di qualità è stata de-
dicata alle donne e all’importanza 
dello scambio floreale in momenti 
celebrativi come questi. Ma non 
solo artigianato: nel corso della 
due-giorni, bambini ed adulti han-
no potuto svagarsi attraverso labo-
ratori didattici e di cucina a tema 
natura in collaborazione con Chia-
ra Baldanzi, Food Artist della Cuci-
na Wow. Aree del gusto, prodotti 

di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it

selezionati, degustazioni, produzioni 
particolari: tutti i palati sono stati 
accontentati dallo spazio dedicato al 
tema del cibo, sempre più rilevante 
e di vitale importanza. In mostra si 
sono svolti anche degli interessanti 
laboratori-incontri sulla cosmesi na-
turale. In più, Piazza castello è stata 
luogo di vari laboratori creativi ed 
intrattenimenti sul tema della natura 
e dei fiori, come il laboratorio crea-
tivo “Coloriamo con gli acquarelli”, i 
laboratori di bolle di sapone e anima-
zione clown e, per finire in bellezza, 
una vera e propria “caccia al tesoro”, 
il tutto a cura di “Grazia e max Anima-
zione”, che ha portato vitalità, colore, 
sorrisi e spensieratezza.

A cinque anni dalla sua scomparsa, 
Regione Lombardia vuole rendere 
omaggio a uno dei più significativi 
protagonisti della Lombardia e del-
la cultura popolare italiana. In Sala 
Biagi di Palazzo Lombardia,  quindi, 
il 14 marzo si terrà un appuntamento 
in ricordo a Nanni Svampa, autenti-
co cantore e custode della tradizio-
ne musicale milanese e lombarda. Il 
prolifico interprete e studioso della 
canzone popolare ha dato vita a ope-
re fondamentali, è stato un cabaret-
tista con I Gufi, poi attore, autore, 
produttore, talent scout e raffinato 
traduttore e interprete del cantauto-
re francese Georges Brassens. Un’i-
niziativa davvero molto bella che, si-
curamente, sarà apprezzata dai tanti 
appassionati di canzoni popolari che, 
negli anni, hanno sempre seguito con 
ammirazione Nanni Svapa.

Un omaggio al cantautore
Nanni Svampa
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Anche i nostri produttori locali si attivano per un aiuto concreto per l’Ucraina
Con l’Alverare che dice sì, le ‘viole’ della solidarietà

Un marzo di ‘solidarietà’. Se 
questo mese porta con sè la 
ripresa della natura verso 
la primavera, quest’anno, 

inevitabilmente, sono tante le inizia-
tive che coniugano voglia di aiutare 
con gesti concreti. “Come gestore 
dell’Alverare che dice sì di Magenta e 
Cuggiono mi sento in obbligo di uti-
lizzare anche il lavoro come mezzo 
di solidarietà, e tutti i produttori di 
questa bella famiglia sono d’accor-
do - ci spiega Gabriella Pandini - Tra i 
nostri produttori c’è Cristina dell’ Az. 

Agricola Garall che conoscete tutti 
per le sue buonissime carni. Cristina 
è di Galati, città che si trova in Roma-
nia, al confine con l’Ucraina, ed è da 
sempre attiva, oltre che nell’azienda 
del marito, anche come volontaria 
nell’Associazione Terapia Veeda e 
a l l ’Universi tà 
Dunarea de Jos.  
In questo mo-
mento è scap-
pata da Robecco 
trasferendosi, si 
fa per dire, alla 
dogana Ucrai-
no-Rumena a 
sostegno logi-
stico e lingui-
stico per tutte le persone costrette a 
fuggire dalla guerra. Ho chiesto a lei 

cosa in questo momento necessi-
ta di più nel posto in cui si trova. 
Dopo parole molto emozionanti... 
mi ha raccontato che la maggior 
parte delle persone che transitano 
dalla frontiera hanno il sogno di 
raggiungere parenti o amici spar-
si in Europa che già li attendono. 
Purtroppo però non hanno i soldi 
per poterlo fare. La sua Associa-

zione sta mettendo 
a disposizione mezzi 
di trasporto gratuiti a 
queste persone ma ora 
sono allo stremo, non 
riescono più a offri-
re passaggi in quanto 

non hanno più 
fondi per il car-
burante o per 
pagare i biglietti 
di treni o bus. 
Cosa fare quindi 
per dare loro una mano? Nel 
listino troverete la voce ‘Aiutia-
mo l’Ucraina’, al costo di € 4,00, 
€ 8,00 o € 20,00: questo vi per-
metterà di partecipare alla rac-

colta fondi per l’Ucraina ricevendo in 
omaggio come gesto simbolico uno o 
più vasetti di viole che l’Az. Agricola 
Bardugoni di Mesero ci mette a di-
sposizione per l’iniziativa. In accor-
do con tutti i produttori il ricavato lo 
consegneremo nelle mani di Cristina 
che, direttamente sul posto, in modo 
quindi sicuro e certo, acquisterà bi-
glietti per treni, bus o carburante per 
le navette. Siamo certi che avete un 
cuore d’oro e che questa nostra ini-

ziativa nata da pensieri notturni di 
noi produttori possa trovare accor-
do anche tra voi membri. Spargete la 
voce anche tra amici e parenti, tutti 
possono contribuire anche se non 
sono ancora iscritti a questo alveare!” 
Per qualsiasi chiarimento chiamate o 
scrivete al numero 347/4515637. 
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La giornalista del Corriere della Sera si confronta
Giovanna Fagnani ospite all’Academy

Una serata ricca di spunti, 
curiosità, ‘storia’ giornali-
stica locale e non. La scorsa 
settimana la serata 

della ‘Logos Academy’, pro-
mossa dalla nostra testata 
con la ‘Fondazione Aurea’ di 
Castano Primo, ha ospitato la 
nota giornalista del ‘Corriere 
della Sera’ Giovanna Fagnani. 
Una collega di cui abbiamo 
una grande stima, per prepa-

razione, cura e ricerca delle notizie, 
che ha saputo colloquiare con dispo-
nibilità con i corsisti. La serata ha 
preso spunto dal percorso di cresci-
ta, dal locale al nazionale, di Giovan-
na, che ha testimoniato l’importanza 
della preparazione, della formazione 
e dell’etica professionale per poter 

crescere e arricchi-
re le proprie cono-
scenze. Tra aned-
doti e curiosità su 
articoli fatti, per-
sonaggi conosciuti, 
tempi redazionali e 
modalità di lavoro, 
i partecipanti alla 
serata hanno colto 

anche molti spunti su come 
interpretare una notizia ed 
eventualmente verificarla. 
Ricordiamo che questo corso 
è stato reso possibile grazie 
al contributo del Comune di 
Castano Primo, di Inveruno 
e Robecchetto con Induno 
che hanno supportato questo 
nuovo approccio di comuni-
cazione.
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Grande sensibilità da parte del gruppo di Magenta
Niente ‘rievocazione’ per la Pro Loco

Una decisione storica, frut-
to di grande sensibilità. La 
‘Pro Loco di Magenta’ ha 
saputo, ancora una volta, 

distinguersi per grande intelligen-
za annunciando che quest’anno non 
parteciperà alla ‘rievocazione’ della 
Battaglia di Magen-
ta’. “La Pro Loco Ma-
genta ha ricevuto 
il consueto invito 
d e l l ’A m m i n i s t r a -
zione comunale a 
collaborare, con un 
gruppo di Rievocato-
ri, per l’animazione 
della partenza della 
Milano Torino 2022 - ha annunciato 
Pietro Pierrettori - L’azione di pro-
mozione della Città attraverso la Ri-
evocazione della sua storia è sempre 
stata improntata alla divulgazione di-
dattica degli eventi del 1859 e intesa 
come mezzo per stabilire conoscenze 
e collaborazioni con tutte le nazioni 
che, allora divise, percorrono, oggi, 
la via comune dell’Europa. Oggi assi-
stiamo, non ad una Rievocazione, ma 
all’ennesima dimostrazione di quan-

to sia capace la perversa mente degli 
uomini e di quanto soffrano (sempre) 
i più indifesi. Per rispetto a tutti loro, 
non attori di una gioiosa rappresen-
tazione, ma vittime innocenti, abbia-
mo deciso di rinunciare a presenzia-
re all’evento. Lasciamo che sia solo 

lo sport a parlare. Non ce la 
sentiamo. La facciata di Casa 
Giacobbe è stata volutamen-
te lasciata dal proprietario 
con i segni di quella giornata 
e conservata finora proprio 
come testimonianza e moni-
to per mai più usare le armi 
per cercare soluzioni di con-
vivenza. L’Ossario raccoglie 

4.600 resti mortali di giovani morti 
nelle “nostre” strade e nelle “nostre” 
campagne per la “nostra” libertà di 
costruire una Nazione. Gli abitanti 
del borgo, testimoni all’epoca, han-
no portato negli occhi e tramandato 
nelle parole l’efferatezza e la crudel-
tà della Battaglia, ma anche il diffuso 
senso di solidarietà e di umanità che 
animarono i magentini nel prestare 
aiuto a tutti i feriti. A tutti, indipen-
dentemente dalla divisa”.



In piazze e oratori si è tornati a festeggiare il 
Con semplicità e attenzione alle norme, dopo due anni di attesa, si è tornati a mascherarsi solo per divertirsi insieme

Castano Primo
L’Oratorio cittadino che tornaa riem-
pirsi, tanti colori, personaggi dei car-
toni animati e di fantasia: è la magia 
del carnevale! “Un bel momento di 
speranza e di ripresa. Un grande gra-
zie a Don Giacomo , a tutti gli educatori 
e agli organizzatori”, il commento del 
sindaco Giuseppe Pignatiello dopo il 
pomeriggio di festa. 

Boffalora sopra Ticino
Un pomeriggio di animazione, baby dance, spet-
tacolo di fuoco, micromagia e gag comiche. Do-

menica 27 febbraio 
l’alzaia del Naviglio 
Grande ha accolto 
mascherine e co-
riandoli per un po-
meriggio di grande 
divertimento!  

Cuggiono
Dopo due anni di sospensione per la pandemia, venerdì 4 marzo il cortile 
dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si è riempito di colori, delle 
stelle filanti e dei bambini in maschera, accompagnati dai loro genitori. Un 
pomeriggio, avvolto da un piacevole tepore primaverile, caratterizzato da 
musiche, balli di gruppo, chiacchiere e tanta allegria, per un Carnevale di-
vertente e giocoso, che un po’ ci era mancato... Ma con nel cuore l’inevitabile 
pensiero all’Ucraina e un momento di preghiera per chi soffre. 

Inveruno
La comunità pastorale di Inveruno e Furato ha vissuto un momento di gioia 
e condivisione in occasione del Carnevale, sabato 5 marzo. Un pomeriggio 
di giochi e divertimento organizzato dal gruppo animatori, dagli eductori e 

dai volontari che hanno prestato il loro tempo 
prezioso per la buona riuscita della giornata. Un 
grande gioco a stand per tutti i bambini e ragaz-
zi, più di duecento, che sono arrivati mascherati 
per vivere insieme questa giornata. Al termine 
la premiazione delle maschere più belle e ori-
ginali, scelte anche tra i più grandi. Una golosa 
merenda per tutti è stata la dolce cnclusione di 
una giornata che segna il ritorno alla normalità 
tanto sperata! Gli oratori di Inveruno e Furato 
continueranno l’apertuna sia settimanale che 
festiva della domencia. 

Bernate Ticino
Un pomeriggio di festa e divertimento quello di sabato 5 marzo all’Oratorio di Bernate Ticino. Dopo due anni di chiusu-
ra, il cortile è tornato a riempirsi di bambini e famiglie che per l’occasione sono arrivati mascherati. Un pomeriggio di 

giochi, musica e una golosa merenda offerta a tutti i partecipanti. Tante le forze in campo per 
garantire la buona riuscita dell’evento: i tanti volontari, il gruppo di animatori che ha pensa-
to e realizzato un grande luna park organizzato a stand, i loro 
educatori che li hanno accompagnati e guidati in questa prima 
esperienza, il Comitato Rioni che ha offerto la merenda per tut-
ti e infine, non per importanza, don Germano che ha permesso 
la realizzazione di tutto. Una giornata che segna finalmente un 
punto di partenza per ricominciare a vivere l’oratorio con tutte 
le sue attività. Appuntamento dunque ogni domenica pomerig-
gio dalle 14.30!
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rio 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 
Fiaccolate, marce della pace, 
raccolte di materiale, offerte 
di disponibilità. La guerra in 
Europa fa paura, ma scuo-
te anche gli animi portando 
solidarietà e voglia di autare 
nella popolazione, che all’uni-
sono vuole la pace.

Il tema
Oggi mi ritrovo ad aiutare mio nipote a fare i compiti davanti ad un computer e come non pensare a quanto siano 
cambiati i tempi, io i compiti li facevo in stalla. Quando lo dico ai miei nipotini non ci credono ma era proprio così e mi 
ricordo perfettamente anche un inconveniente accaduto mentre li facevo.
La maestra mi aveva assegnato un tema da svolgere per il giorno successivo, durante il pomeriggio però non potevo 
farlo perchè aiutavo i miei genitori al lavoro nei campi, lo feci quindi alla sera dopo cena. A quell’ora ci si ritrovava tutti 
nella stalla perchè era il posto più caldo, chi cuciva, chi lavorava, chi diceva il rosario ed io facevo i compiti. Mi misi di 
lena a svolgere quel tema, ci misi un po’ ma mi era venuto proprio bene, ben tre pagine scritte in bella scrittura. La stan-
chezza però era tanta che nel rileggerlo mi addormentai così mio padre mi prese in braccio e mi portò a letto.
Il mattino successivo preparando la cartella mi accorsi che mancava il quaderno dove avevo svolto il mio compito e mi ricordai che l’avevo lasciato nella stalla. 
Feci la povera colazione e avviandomi verso la scuola entrai in stalla per recuperare il quaderno. In un primo momento non lo trovai poi guardando meglio lo 
vidi vicino al vitellino, aveva l’aria un po’ sgualcita ma non ci feci caso.
A scuola la maestra fece leggere a tutti il proprio tema. Arrivò il mio turno, comincio a leggere la prima pagina ed andò tutto bene, la seconda e la maestra mi 
fece segno di approvazione, la terza e...silenzio. A quel punto la maestra mi chiese come mai non proseguivo nella lettura, io ingenuamente le risposi “signora 
maestra il vitello mi ha mangiato l’ultima pagina e non mi ricordo cosa avevo scritto”.
La maestra e i miei compagni sorrisero ma in fondo non si meravigliarono tanto, a quell’epoca erano cose che potevano accadere. Sorrido io invece adesso 
ripensandoci e mi domando a cosa succederebbe oggi se accadesse una cosa simile, forse finirei in prima pagina sui giornali. Ma che bello era quel vivere in 
semplicità!

Nonno Gino -  fine anni ‘40
Trucioli di Storia - www.truciolidistoria.it
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