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L’attesa 
del Natale





La memoria del territorio: la commemorazione dei 900 anni di Papa Urbano III 

La comunità istituzionale cuggionese era presente con molti rappresentanti del consiglio comunale, ma le parole di riflessione e saluto sono state, giusta-

mente, lasciate al sindaco Giovanni Cucchetti: “Grazie Arcivescovo per averci portato nella nostra comunità la sua parola e le sue riflessioni. Come ammi-
nistratore ricordo le parole che diede al ‘discorso alla città’, chiedendoci di amministrare con fierezza e gentilezza, 
per leggere i problemi del nostro tem-po e della nostra gente. Dopo l’incon-

tro con il professor Andenna, la San-

ta Messa ha giustamente chiuso una 

serie di celebrazioni di grande rilievo per tutti”. Il sindaco cuggionese ha poi 
omaggiato l’Arcivescovo con il libro 

storico sulla comunità curato dall’ex diacono e storico Giovanni Visconti.

Il sindaco omaggia l’Arcivescovo con un libro di Gianni Visconti

Una profonda ri昀氀essione dell’Arcivescovo Delpini durante la solenne celebrazione

U
na cerimonia solenne, con 

grande attenzione alla li-turgia, ai canti, ai riti. La 
Basilica cuggionese di San 

Giorgio Martire, 400 anni di storia, il-luminata a festa. Le massime autorità 
istituzionali: il Presidente di Regione 

Lombardia Attilio Fontana, il sindaco 

di Cuggiono Giovanni Cucchetti, l’ex 

senatore Mario Mantovani (che ha 

sostenuto le spese per il bassorilievo commemorativo). Venerdì 25 novem-

bre è stata una giornata a suo modo 

‘storica’ per la parrocchia cuggione-

se, che ha ricordato i 900 anni dalla nascita di Papa Urbano III. “Cos’è che 
rende sporca la veste della Chiesa? 

- si è chiesto in apertura di omelia l’Arcivescovo di Milano Mario Delpi-ni - Significa dire ‘ho perso attratti-
va’, non è attraente la Chiesa, non lo 

è il sacerdote, non lo è colui che deve dare testimonianza a Dio. Leggendo la storia di Urbano III, Papa Crivel-
li,   si ha l’immagine di una Chiesa con tante divisioni, beghe, difficoltà, 
contrasti, che mettevano i cristiani gli uni contro gli altri. Secoli complicati e difficili. Urbano III è stato un Papa che ha vissuto una vita difficile, non 
è mai riuscito ad andare a Roma, la sua sede naturale. La Chiesa in tem-

pi complicati aveva forse perso attrattiva. Oggi non è 
attraente se rimane triste e 

malata di malinconia, di no-stalgia. A volte sembra lace-

rata, divisa, a gruppetti che 

si fanno quasi concorrenza, 

con persone anche valide e 

generose ma che si parlano male a vicenda”.  Un discor-

so intenso, un parallelismo importante, fino alla sintesi finale: “Celebrando la fierezza 
di questa terra di aver dato i natali a Papa Urbano III chiediamo la grazia 
che le nostre vesti ‘sporche’, i nostri difetti, siano purificate secondo tre 
aspetti: appartenenza al Signore, una purificazione secondo la ‘via della 
croce’, la preoccupazione e la cura di tutto e di tutti”. Al termine della 
funzione è stato presentato il basso-

rilievo commemorativo dedicato alla memoria di Papa Urbano III.

Una presenza davvero di grande prestigio, riconoscimento dell’importanza 

per tutto il territorio, di questo momento commemorativo: alla solenne cele-

brazione per Papa Crivelli ha presenziato anche il Presidente di Regione Lom-

bardia Attilio Fontana: “Un caro saluto alla vostra comunità - ha affermato - sono orgoglioso di essere qui per ricordare questo illustre concittadino. Ho 
ascoltato con grande attenzione le pa-role dell’Arcivescovo. Veder così tante persone e una parrocchia così bella è 
un messaggio che rassicura: la fede è 

qualcosa di importante che può aiuta-re nei momenti difficili, come quelli at-tuali in cui purtroppo stiamo vivendo”. Il presidente si è soffermato a salutare 
tutti i presenti, ammirando la storica Basilica cuggionese.

Attilio Fontana: “La fede rassicura in momenti di dif昀椀coltà”

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Lo studio realizzato alla Mater Domini di Castellanza

Un ‘naso’ per il tumore alla prostata

D 
iagnosticare il tumore del-
la prostata attraverso una 
metodica non invasiva e 
con una maggiore accu-

ratezza rispetto alle procedure dia-
gnostiche tradizionali è una realtà 
sempre più vicina. Lo confermano 
i dati di uno studio pubblicato dal-la rivista scientifica International 
Journal of Urology, nel quale è stata testata l’efficacia del primo prototi-po di naso elettronico che identifica 
la presenza della neoplasia a partire 
da un campione di urina, attraverso il riconoscimento di specifiche moleco-
le volatili. Diag-Nose - questo il nome 
del progetto da cui è nato un primo 
prototipo sperimentale – deriva dalla 
stretta collaborazione tra Humanitas 
e Politecnico di Milano. I risultati 
preliminari sono 
incoraggianti: l’e-same identifica 
correttamente la 
presenza del tu-
more in pazienti 
malati nell’85,2% 
dei casi e risulta 

correttamente negativo nei pazienti sani nel 79,1% dei casi. Non solo. Il 
prototipo presenta ulteriori elementi significativi rispetto al tradizionale 
metodo della biopsia: oltre a essere 
un esame invasivo, la biopsia ha un 
tasso di falsi negativi piuttosto eleva-
to nei tumori in fase precoce, dovuto 
al fatto che si preleva e analizza solo 
una piccola porzione dell’organo. 
Lo studio è stato condotto da mar-
zo 2020 a marzo 2021 in Humani-
tas Mater Domini, a Castellanza, e all’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Il progetto ha coinvolto 
174 persone, divise in due gruppi. 
Per ogni persona è stato poi raccol-
to un campione di urina e analizzato 
presso i laboratori della prof.ssa Lau-

ra Capelli al Dipartimen-
to di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano. Il 
naso elettronico ha di-mostrato di identifica-
re correttamente come 
positive le persone con 
tumore nell’85,2% dei 
casi. 

Regione Lombardia ha aperto la prenotazione libera 

Vaccinazione antin昀氀uenzale gratuita

D 
allo scorso sabato 26 no-vembre, Regione Lombar-
dia offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a 

tutta la popolazione lombarda, non 
solo quindi alle categorie target come 
bambini o over 60 o a rischio per pa-
tologia”. Lo annunciano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fon-
tana, e l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. “Abbiamo preso questa decisione - spiega il presidente Fon-
tana - in seguito all’ultimo bollettino dei medici sentinella InfluNet, che re-
gistra alla data del 13 novembre già 
1 milione e 180 mila italiani colpiti dall’influenza, di cui quasi 390.000 in 
una settimana”. L’assessore Bertolaso 
sottolinea che “La Circolare ministe-riale prevedeva che, a fine campagna, le Regioni con scorte a 
disposizione potessero 
allargare a tutta la po-
polazione l’offerta del vaccino”. Regione Lom-bardia aveva fissato il 
termine della campa-
gna per il 15 dicembre. 
“Dati gli ottimi risultati 

- spiega Bertolaso -raggiunti rispetto 
allo scorso anno, 1.249.871 vaccina-
zioni fatte alla data del 21 novembre, 
contro 1.051.000 del 2021, abbiamo 
ritenuto di anticipare l’offerta a sa-
bato prossimo, in occasione di alcuni 
vax day offerti dai Centri vaccinali, dislocati sul territorio”. “In Lombar-
dia - evidenzia ancora l’assessore al Welfare - le sindromi simil-influenza-
li hanno raggiunto un livello di media 
entità. È quindi fondamentale che so-
prattutto chi ha contatti con persone anziane o fragili approfitti dell’offer-
ta vaccinale. Non dobbiamo dimenti-care che anche l’influenza comporta 
dei rischi e soprattutto nei periodi di 
massima diffusione (dicembre, gen-
naio e febbraio) rischia di ingolfare i Pronto Soccorso, già abbastanza 

sotto pressione”. Le vac-
cinazioni potranno essere 
somministrate dai medici 
di medicina generale, dai 
pediatri, dalle farmacie o 
dai centri vaccinali. Per 
prenotare si potrà chiede-
re al medico di base oppu-
re sul sito regionale.



Mario Mantovani: “Il territorio ha bisogno di rappresentanti capaci e forti per amministrare”

Regionali: Fratelli d’Italia punta su Christian Garavaglia

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

L 
a data ufficiale ancora non c’è, ma potrebbe anche esse-re per metà febbraio (o verso la primavera), ma quel che è certo è che il 2023 si aprirà con una grande sfida per la corsa alle elezioni della Regione Lombardia. I tre candi-dati principali ormai ci sono: Attilio Fontana (presidente uscente), Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino. Tre nomi e tre gruppi, quanto più varie-gati in questo momento, a sostenerli. Attilio Fontana è il candidato del cen-tro destra, anche se non ancora con-fermato ufficialmente da Fratelli d’I-talia e Forza Italia. Sul suo sostegno insiste da tempo la Lega che, però, ha grandissime divisioni interne e vede uno scontro (per ora silenzioso) su nomi e candidature tra salviniani e non.  Per il ‘Terzo polo’ il nome di Le-tizia Moratti è una candidatura forte, capace di attrarre parecchi consensi, anche insospettabili, da parte di di-

versi rappresentanti del centro de-stra. I sondaggi vedono verso di lei un buon apprezzamento, lasciando tutto in discus-sione. Per il Partito Demo-cratico la scelta è invece caduta su Pierfrancesco Majorino: “Va messo al centro il futuro della sa-nità. In Lombar-dia è potenzialmente straordinaria ma oggi discrimina chi ha meno. Ci sono eccellenze lombarde che esi-stono non da 10 anni, ma da 120 o 130”. All’interno dello stesso centro sinistra, però, non tutti hanno colto positivamente le modalità ed i modi 

della nomina. Intanto, però, ini-ziano sempre più a muoversi an-che i possibili candidati locali. In vista dell’avvicinarsi al voto, abbiamo così incontrato uno dei politici di maggior peso dell’ovest milanese, più volte Senatore e già ex vice presi-dente di Regione Lombardia: “Dopo la vittoria alle elezioni na-zionali è tempo di dare un bel se-gnale di cambiamento anche per la nostra amata Lombardia - ci ha detto Mario Mantovani - Ricordia-mo che siamo la quarta regione più produttiva d’Europa, il vero motore economico del nostro Paese”. Al suo ingresso in Fratelli d’Italia il partito era al 2,5%, ora è almeno dieci volte tanto, sua figlia Lucrezia siede in Par-

lamento ma le sfide non sono finite: “Questo è proprio il momento in cui servono amministratori capaci - ci spiega - quando si va bene tanti pro-vano a salire sul carro dei vincitori, ma la politica va gestita bene, lo si è visto in passato anche con il PD e la Lega. Servono amministratori capa-ci di gestire e coordinare, che cono-scano il territorio: noi puntiamo su Christian Garavaglia, per dieci anni sindaco di Turbigo. Ha una grande preparazione, è serio e competente. Personalmente credo di aver già dato molto alla politica, ma mai dire mai, in futuro se dovessero richiedermi un aiuto non è detto che non possa an-cora dire la mia. Ora però mi preme aiutare i giovani, competenti e validi, ad inserirsi per ben amministrare il nostro Paese”. 
Christian Garavaglia ha già avviato la sua campagna elettorale

“Ho dato la mia disponibilità”

N 
ei momenti di massima espansione nei sondaggi, i partiti hanno bisogno di persone valide per conso-lidare l’elettorato e rispondere alle aspettative verso il voto. Il percorso di Christian Garavaglia, sicuramente, ben si in-serisce in questo conte-sto e sviluppo: anni da consigliere comunale, sindaco, politico sul ter-ritorio. “Ho iniziato la mia esperienza in Comu-ne a Turbigo nel 1997 - ci racconta - ed il mio impegno diretto è dura-to fino al 2021 dopo ben dieci anni da primo cittadino”. Due amministrazioni piene, entrambe con un ampio consenso elettorale, poi un ruolo sempre più di visibilità all’interno di Fratelli d’Italia con Ma-rio Mantovani e Giorgia Meloni. “Ci 

tengo a sottolineare che mi conside-ro prima amministratore che politico - ci commenta- detto questo ho dato la mia disponibilità al partito in vi-sta del voto regionale. Sappiamo che abbiamo sondaggi molto dalla no-stra parte, questo è un motivo di orgoglio ma anche di responsabili-tà per rispondere alle aspettative della gente. Siamo pronti”. Il voto potrebbe davvero apri-re una nuova fase, quali sono le priorità su cui concentrarsi, per la Regione e il territorio? “Le mie prime preoccu-pazioni sono tre: sanità, trasporti e sport - ci spiega - La più urgente è la sanità, con ‘Missione 6’ ed i fondi del PNRR si possono intercettare tanti fi-nanziamenti per ammodernare e of-frire più servizi ai cittadini, come au-mentare la prossimità territoriale e la telemedicina. Poi è fondamentale intervenire sui trasporti con servizi più efficienti e puntuali, aiutando e riducendo i disagi dei tanti pendo-lari. In ultima istanza lo sport: le Olimpiadi saranno una grande occa-sione di crescita e sviluppo, vanno gestite bene e va fatto un percorso serio per progetti duraturi”. 

5Territorioss
www.logosnews.it ss Video e notizie dagli eventi locali





Bareggio ci crede e scrive al ministro Matteo Salvini

La Metro prosegue nel magentino?

I
l prolungamento della linea 5 

della Metropolitana oltre l’attua-

le capolinea di San Siro verso il 

Magentino - spiega il sindaco di 

Bareggio, Linda Colombo - è un tema 

a mio avviso non più rinviabile per il 

territorio dell’Ovest Milanese, visti i 

problemi di mobilità che da decenni affliggono tutto l’asse della ex statale 
11 e Bareggio in particolare”. Il Sinda-

co ha scritto una lettera al nuovo mi-

nistro delle Infrastrutture e della Mo-

bilità sostenibile Matteo Salvini, per 

fare il punto della situazione e per chiedere il suo interessamento al fine 
di sbloccare la situazione. Nel 2021 è 

stato presentato un progetto prelimi-

nare con sei ipotesi di sviluppo e re-

lativi costi e si è aperto un tavolo tra 

gli enti interessati al prolungamento 

della M5, argomento di cui si parla da circa 40 anni ma che, finora, non 

ha mai trovato attuazione. “Durante 

l’incontro con Città Metropolitana e 

Metropolitana Milanese - continua la 

prima cittadina di Bareggio - tra le sei 

ipotesi di tracciato proposte la più in-

teressante per Bareggio è quella che 

prevede una tranvia lungo il Canale 

Scolmatore, così da avere anche la 

possibilità di creare aree di sosta fuo-

ri i centri abitati e non congestionare 

i Comuni coinvolti dal nuovo traccia-

to”.  Dagli studi effettuati, nell’Ovest 

Milanese i cittadini di Bareggio sa-rebbero coloro che beneficerebbero 
maggiormente della metropolitana. 

“Inoltre, la recente imposizione del 

sindaco di Milano Giuseppe Sala, re-

lativa all’Area B, non ha fatto altro che creare ulteriori difficoltà ai nostri 
lavoratori e studenti che ogni giorno 

devono recarsi a Milano”, conclude il 

sindaco.

Dal 2013 la pista di Mesero ospita gare ed eventi ‘unici’

‘Sbiello Park’ un anno da incorniciare

U
na giornata di divertimen-

to tra i sorrisi di piccoli 

(ma già bravissimi) moto-

ciclisti e delle famiglie al 

loro seguito. Si potrebbe riassumere 

in questa frase il pomeriggio di sa-

bato 26 novembre allo Sbiello Park 

di Mesero, pista dedicata a gare per 

go-kart, moto e minimoto. Ormai dal 

lontano 2013, Massimo Mingolla, il 

fondatore dello ‘Sbiello Park’ e dell’A-

SD Racing Team Sbiellati, assieme a 

tutti i suoi collaboratori, si occupa di 

creare un ambiente favorevole alla 

crescita di giovani talenti nell’ambi-

to dei motori.  Sabato pomeriggio è stata la battuta finale del trofeo ASI 
minimoto 2022, gara dedicata a por-

tenti dagli 8 anni in su e che ha por-

tato in pista giovani da tutta la Lom-

bardia e dintorni. Il premio? Oltre al 

consueto trofeo, anche la possibilità di ricevere un tesseramento ufficiale 
presso l’ASD Racing Team Sbiellati. “Il 

trofeo di oggi ha portato buona visi-

bilità per l’ASI (associazione sportive 

sociali italiane) grazie al supporto di 

tutti i presenti ma - precisa Mingolla 

- il 2022 in generale è stato un anno 

da incorniciare, con tanti eventi e 12 

nuovi bambini che sono entrati nel 

team, e altri pronti per debuttare nel 

2023. Si spera che l’anno prossimo 

vada ancora meglio!”. Il 2023, infatti, 

riserva già buone sensazioni grazie 

alla collaborazione con il racing club 

“Wiking” di Arluno, che visionerà al-

cuni dei talenti più promettenti per 

portarli a gareggiare in contesti anco-

ra più importanti. In seguito, Enrico 

Simonetti, il presidente dell’appena 

citato moto club (che da 2 anni parte-

cipa alla coppa Italia CIV), ha voluto a 

sua volta ringraziare lo Sbiello Park: 

“Con loro avremo un rapporto di 

stretta collaborazione come società 

satellite. Ci fa piacere avere l’oppor-

tunità di visionare tutti i ragazzi dello 

Sbiello Park per fargli fare esperien-

ze nel corso dell’anno. Massimo è una 

persona speciale e sono sicuro che in 

futuro ne vedremo delle belle”.

L’iniziativa benei昀椀ca in favore della missione in Togo
Il calendario ‘Cuori Grandi’ da 24 anni

P
resentata ufficialmente la 
24^ edizione del calendario 

‘Cuori Grandi’, per scandire il 

tempo della solidarietà, rea-

lizzare e veder realizzati grandi pro-

getti. L’iniziativa è nata dall’incontro 

e dalla collaborazione dell’omonima 

Onlus magentina e dallo sponsor del-

la famiglia Doria (Servizi Ambientali e Trattamenti Ecologici). Il filo con-duttore delle fotografie è quello del-
le donne: native del Togo, volontarie 

italiane impegnate nella missione e, 

in generale, donne di tutto il mondo 

per il loro fondamentale ruolo socia-

le. In copertina ci sono delle ragazze 

che vanno a scuola: ‘Cuori Grandi’ ha 

infatti fondato un sistema scolastico 

dall’asilo al liceo, cercando di sensibi-

lizzare le famiglie togolesi ad istruire e formare anche le figlie femmine. Ti-
tolo del calendario è proprio ‘Fai del 

tuo meglio, quello che pianti adesso, 

lo raccoglierai poi’. “Nel retrocoperti-

na è ormai tradizione inserire le fo-tografie del progetti conclusi nell’an-

no precedente - spiega il presidente 

Francesco Bigogno - nel 2022 sono 

stati realizzati una chiesa presso un 

villaggio poco distante dalla missione 

di Amakpape, il muro di cinta della 

missione per proteggere il villaggio e, infine, è partito un Liceo Scientifico 
su invito del Ministero dell’Istruzione 

locale”. In conclusione, è stato lancia-

to il progetto per il 2023: uno spazio 

studio per consentire a più di 600 

alunni un luogo asciutto, illuminato e 

protetto per fare compiti e studiare. 

L’Associazione ‘Cuori Grandi’ nasce ufficialmente a fine 2010 e ha posto 
la prima pietra della nuova missione 

in Togo nel 2012, festeggiando quin-

di da poco il decennale. Con grande 

gioia, il presidente comunica che po-

tranno ricominciare le esperienze di 

volontariato nella missione africana 

guidata da Maristella Bigogno; chi 

fosse interessato può contattare l’As-

sociazione per un colloquio conosci-

tivo (presidente@cuorigrandi.org). 

Le iniziative per i giovani sono iniziate con una serata musicale

Il coro VisCanti apre il progetto GiovenTU 

N
ella serata di domenica 

20 novembre si è svolto il 

primo evento nell’ambito 

del nuovissimo proget-

to dedicato ai giovani del territorio, 

denominato “GiovenTU”. Si tratta 

dell’ambizioso programma di inizia-

tive realizzato dal Comune di Mar-

callo con Casone in partnership con ben 10 realtà della zona e finanziato 
dal bando Giovani SMART (SportMu-

sicaARTe) di Regione Lombardia. Ad 

aprire le danze ci ha pensato il Coro 

VisCanti, associazione musicale mar-

callese composta da talentuosi coristi 

e musicisti. L’evento si è tenuto nella 

prestigiosa Sala San Marco e ha regi-

strato il tutto esaurito, a dimostra-

zione dell’importanza che i cittadini 

hanno riservato ad iniziative come 

questa. All’evento era presente, oltre 

al sindaco Marina Roma, anche Stefa-

no Bolognini, assessore allo Sviluppo 

Città metropolitana, Giovani e Comu-

nicazione per la Regione Lombardia. 

Bolognini, grande promotore del pro-

getto, si è rivelato entusiasta dell’or-

ganizzazione di questo evento che dà 

il via al progetto GiovenTU: “Il nostro 

obiettivo, assieme al sindaco Marina 

Roma, è quello di ribaltare il para-

digma legato ai giovani che nell’ul-

timo periodo – ha spiegato Bologni-

ni - vengono presentati in maniera 

negativa. La maggior parte di loro, 

però, si impegna, fa volontariato, va a 

scuola e contribuisce alla convivialità 

del territorio”. Il coro, diretto dai ma-

estri Stefano e Marianna, si è esibito 

in diversi brani, legati soprattutto al 

nome dell’evento “Inni d’autunno”. Al 

termine della performance, un lungo  

e sentito applauso.

di Alessio Dambra
redazione@logosnews.it

di Valentina Di Marco
redazione@logosnews.it
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M
atteo Losa, lo scrittore 

inverunese scomparso 

quasi due anni e mezzo 

fa, ha fatto tanto in vita: 

ha pubblicato due libri con Monda-dori (‘Piccole fiabe per grandi guer-rieri’ e ‘Un altro giorno insieme’), ha 
creato dei corsi di scrittura creativa sulla fiaba nelle scuole, ha portato la sua voglia di vivere ovunque in Italia, grazie al suo tour giallo. Ha vissuto fino all’ultimo respiro, letteralmente, insegnandoci il valore del qui e ora. 

E ora, che la sua anima vive nell’aria, continua a spargere amore. E a fare cose grandi. A lui è stata intestata una borsa di studio AIRC per la ricerca 
sul tumore al colon-retto, i suoi libri sono diventati degli audiolibri, il li-bro arancione continua a viaggiare in tutta Italia e di libreria in libreria. In 
occasione del suo compleanno terre-

no, che sarebbe caduto il 15 dicem-

bre, data in cui quest’anno avrebbe 

compiuto quarant’anni, a Buscate il 

17 dicembre, dalle 16 in poi, presso la Sala Civica, si svolgerà il Mat-

teo Losa Day, ri-

battezzato Teo 

day in modo 

affettuoso dal-

la sua com-pagna di una 
vita Francesca Favotto. “Sarà 
l’occasione per c o n s e g n a r e ufficialmente 
ai familiari di 

Matteo la citta-

dinanza busca-

La consegna uf昀椀ciale ai familiari è in programma il prossimo 17 dicembre nella Sala Civica
La cittadinanza buscatese ad honorem a Matteo Losa Lettere tra il fratello e il padre

Libro di “Speranza e dolore...”“La storia serve se abbiamo la forza di cercare nelle nostre famiglie le nostre origini”, questa una delle considera-zioni più significative di Annamaria Habermann, dottoressa di Busto Ar-sizio che ha regalato alla memoria un 
libro frutto della scoperta di un baule 

contenente decine di scambi episto-

lari tra il fratello e il padre, ebreo du-

rante la persecuzione nazista, duran-te l’incontro con i ragazzi del liceo di Arconate. L’appuntamento si è svolto 
in occasione della ricorrenza della pubblicazione delle leggi razziali e ha visto la partecipazione degli alunni 
delle classi V e dei rappresentanti di classe di tutte le altre classi. È stata 
l’occasione per ripercorrere quei tri-

sti momenti e raccontare quello che non vogliamo più che accada. (di 

Giorgio Gala). 

tese a lui riconosciuta ad honorem 

post mortem – commenta Elena Bie-

nati, assessore ai servizi sociali - Per 

quanto ha fatto per il nostro paese, 

partecipando attivamente alla vita 

cittadina, sempre con entusiasmo e un gran sorriso. E poi per annuncia-

re l’istituzione della borsa di studio a 

nome di Matteo Losa, che credeva nel 

valore dell’istruzione e della cultura 

come motore per l’emancipazione 

dell’essere umano, libero in un mon-do libero. Per questo, ringraziamo sin da ora la famiglia di Matteo, nel-la figura della mamma, Maria Angela Togliardi, e della compagna di Mat-teo, Francesca Favotto”. “Parleremo 
di lui, non perché il suo ricordo stia 

svanendo, affatto – racconta France-sca – Non è mai stato così acceso, così vivido e presente. Ma lo celebreremo, 
perché sono fermamente convinta che gli esempi virtuosi vadano esalta-

ti e riportati al cuore, continuamen-te. Gli insegnamenti di Matteo sono ancora qui, presenti, e spingono tutti noi a fare del nostro meglio, sempre, in nome dell’Amore. E poi Matteo ci sta preparando delle sorprese”. 



Il restauro della chiesa di San Martino Solidarietà per Ucraina e Siria
In vista del Natale è partita l’inizia-
tiva “Natale di solidarietà – Insieme 
per l’Ucraina e la Siria”: attraverso 
l’associazione salesiana Vides Lom-
bardia, il mattino del 4 dicembre fuo-
ri dalle chiese di Inveruno e Furato, 
dopo le S. Messe, offrendo 4,50 euro 
per un Kg di riso, possiamo ridare il 
sorriso ai bambini di Ucraina e Siria. 
Al pomeriggio, invece, un gruppo di 
adolescenti confezionerà pacchi ali-
menti dono per le famiglie bisognose 
del territorio. 

Affreschi e dipinti vengono restaurati per trovare nuova luce

L 
a chiesa di San Martino a 
Inveruno da febbraio è sta-
ta sottoposta a un restau-
ro completo dell’interno dell’edificio, risalente all’inizio del 

Novecento. “L’intervento è un’opera 
mastodontica, per quasi 2 milioni di 
euro, e comprende sia il risanamento 
delle mura che la ripresa delle parti 
pittoriche – commenta il Parroco Don 
Marco Zappa – Per questo, il progetto 

presentato e definito insieme alla Cu-
ria, e approvato dalla Sovrintendenza 
alle Belle Arti.  Il lavoro di restauro pittorico è stato affidato a dei tecnici. 
Ora, il primo lotto è stato terminato, 
e ci stiamo apprestando a procedere 
col secondo lotto, tenendo conto an-
che del rifacimento della pavimenta-
zione”. I lavori di restauro pittorico 
riguardano tutta la parte del presbi-
terio, dell’abside e delle cappelle la-
terali: “In particolare, nel catino ab-
sidale sono stati riportati alla luce, 
nella pienezza del loro colore, gli affreschi che raffigurano le tre virtù teologali: la Fede, la Speranza e la Ca-rità. L’investimento finanziario è no-

tevole, e lo stiamo sostenen-

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Un’iniziativa entrata nel cuore dei giovani che punta ai 20 anni

Musica ed Arte: il gran ritorno di Inverart

I 
nverArt è andata benissimo”, 
esordisce così Francesco Oppi, 
direttore artistico della rasse-
gna di arte giovane che da quasi 

vent’anni anima la scena inverune-se nel contesto della storica fiera di 
San Martino. “Il prossimo 
anno ricorrerà il venten-
nale di questa iniziativa, 
che ormai è entrata nel 
cuore degli inverunesi: 
molti mi hanno detto che 
ormai si sono “abituati” 
a respirare arte in que-
sta settimana di novembre. È un bel 
segnale, di apertura, di curiosità, di 
interesse, anche dei non addetti ai 
lavori”.  “Devo fare i complimenti agli 
artisti che hanno esposto quest’an-

no: il livello era davvero alto, c’è di 
che ben sperare. L’atmosfera era al-
tamente collaborativa, gioviale, tutti 
sorridenti. Sarà anche perché le pre-
cedenti edizioni si sono svolte in un clima diverso, nell’era post Covid, ma 

quest’anno ho proprio sen-
tito effervescenza, libertà, ancora più voglia di esserci 
e di fare bellezza”.  “Un gra-
zie a tutti coloro che hanno 
partecipato, ma soprattut-to al Comune di Inveruno, 
che è il vero protagonista di 

questa rassegna: ci crede da vent’an-
ni e sappiamo che ci crederà ancora. 
Ora stiamo già lavorando alla prossi-
ma edizione, celebrativa dei vent’an-
ni: sarà speciale. Stay tuned!”. 

Una ‘panchina rossa’ per difendere tutte le donne
Un segno, un simbolo, un piccolo ma potente gesto per dire “non sei sola”. 
Anche Inveruno si appresta ad avere la sua ‘panchina rossa’, un panchina in 
segno di tutte le donne che hanno subito violenza. L’appuntamento è per sa-
bato 3 dicembre, alle ore 11.30, presso il Parco comunale.

do mediante le offerte parrocchiali”.  
A tal proposito, è possibile contribui-
re lasciando la propria offerta in par-rocchia oppure con bonifico bancario 
sul conto corrente dedicato all’IBAN 
IT66K0306909606100000183785, 
intestato alla Parrocchia San Marti-
no, con causale: erogazione liberale 
progetto restauro. 

Studenti a ‘scuola’ in Comune
La scorsa settimana per gli studenti 
inverunesi è andata in scena una le-
zione davvero particolare: conoscere gli uffici e il lavoro che avviene in Co-
mune. “Abbiamo accolto ed abbiamo 
trascorso la mattinata assieme alle 
classi V della scuola Primaria di In-
veruno - racconta il sindaco Sara Bet-
tinelli -  Un bel momento di dialogo 
e confronto… perché la conoscenza 
delle Istituzioni e del funzionamento 
della macchina comunale è un punto 
di partenza importante per essere Cittadini!”. Un’iniziativa molto impor-
tante che, accanto alla pulizia del pa-
ese ed altri momenti comuni, li avvi-
cina e responsabilizza sul loro essere 
cittadini.

9Inverunoss
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A
nno nuovo, un 

nuovo ope-

ratore che si 

occuperà del 

servizio di raccolta dei rifiuti e dell’igiene urba-

na a Castano. “Un cam-bio certamente impor-

tante per la nostra città - spiega l’assessore Ales-

sandro Landini - Nello specifico, abbiamo scelto 
di entrare in una nuova re-

altà societaria, ossia Ama-ga, che già è attiva nella zona dell’Abbiatense e del Magentino. Una decisio-

ne maturata a fronte dei 

numerosi disservizi con i 

quali ci siamo trovati a do-

verci confrontare nei mesi passati e più volte segnalati dalla cittadinanza. 

Ci aspettiamo, quindi, che dal primo gennaio ci siano dei significativi cambia-

menti, senza dimenticare, 

comunque, nel pratico che 

le frazioni che verranno 

esposte dalle utenze sa-

ranno le medesime, così 

come non ci saranno varia-zioni nei giorni di raccolta. Per maggiori informazioni, gli uffici 
comunali sono a disposizione”. 

L’atleta del JKS Castano sul gradino più alto del podio
Riccardo, campione d’Italia di kata

D  
a solo o in squadra, alla fine, non fa differenza. Perché quando c’è lui sul tatami, beh… la medaglia è praticamente o quasi garantita. An-cora un successo. Ancora sul gradino 

più alto del podio. Stavolta, infatti, 

ecco che Riccardo Battioli, karateka 

del Japan Karate Shotokan di Castano Primo, si è laureato nientemeno che campione d’Italia appunto a squa-

dre kata assoluti in rappresentanza della Lombardia. “E’ stata una gara 
particolare, anche perché la notizia 

della convocazione alla manifesta-zione è stata abbastanza recente e 
in poco tempo, quindi, ci siamo do-

vuti preparare - racconta lo stesso Riccardo - Ma l’impegno, la volontà 
e la concentrazione ci hanno per-

messo, comunque, di centrare que-sto importante traguardo. Durante 

il turno di qualificazione alle finali, 
ci siamo resi conto che eravamo in forma e stavamo bene, pertanto ab-biamo dato il massimo per arrivare al 
risultato più importante”. 

Cambio alla guida del Comitato per Castano: Marco Fonta-nive, infatti, è il nuovo presidente, al posto di Daniele Can-ziani. “Nel ringraziare Daniele per l’impegno e la passione 
dimostrata in questi ultimi tre anni di presidenza, faccio tan-ti auguri di buon lavoro a Marco, certa che sarà una eccel-lente guida e testimone dei principi politici che animano da 
sempre il Comitato per Castano - ha scritto Laura Bona, vice presidente del Comitato - In bocca al lupo Marco”. 

Marco Fontanive è il nuovo presidente del Comitato per Castano

L’Amministrazione ha scelto di cambiare. Da gennaio

Raccolta ri昀椀uti: un nuovo operatore

Stefano Boscarini nuovo segretario della sezione di Castano della Lega. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore. “Compli-menti al neo segretario e ai membri del direttivo Chiara Ro-

morini e Stefano Martinelli - hanno scritto - Grazie, inoltre, al senatore Massimo Garavaglia, per averci dato la motivazione e l’entusiasmo per andare avanti, al segretario provincia-le Alessio Zanzottera e al commissario Roberto Valenti per averci accompagnato in questo nuovo percorso”. 

Stefano Boscarini segretario della Lega. I membri del direttivo

La classica e tradizionale ironia e comicità. Uno spettacolo che è una metafora della vita contemporanea, che 
ci fa credere che sempre saremo circondati da nuovi affetti pronti ad ascoltarci e a rassicurarci che tutto an-drà bene. Lui, da solo sul palco, ma mai veramente solo, perché parlerà sempre con un qualcuno che c’è, ma non c’è. Un appuntamento per pensare e soprattutto ridere. E in fondo altrimenti non avrebbe potuto essere, perché sul palco dell’auditorium ‘Paccagnini’ di Castano ecco che sabato scorso è salito nientemeno che Max Pisu appunto con il suo spettacolo ‘Affetti Instabili’. (Foto di Gianni Mazzenga)

Che ridere all’auditorium ‘Paccagnini’. Max Pisu sul palco con il suo ‘ ‘Affetti Instabili’ 







Una storia che inizia in una via di Cuggiono diversi anni fa...

Tra musica ed arte i 60 anni di Gerli

A 
cosa serve l’arcobaleno” ci 
evoca i colori stupendi che, 
come per magia, a volte fan-
no capolino nel cielo dopo 

un forte temporale. Ma se si tenta di 
spiegarne la meraviglia, quasi scom-pare. Un riflesso di questa poesia, 
di questa arte, è stata presentata 
in quella che è stata una festa che i 
gemelli Gerli, in occasione del loro 
compleanno, hanno 
voluto condividere 
con tutti. Una storia, 
quella dei fratelli Ger-
li, nata sessanta anni 
fa, quando è iniziata 
la loro vita, nella loro 
via di Cuggiono (ri-
cordata nelle parole 
di apertura della loro canzone autobiografica: “Incominciò 
così la nostra vita, in questa via, la 
Santa Maria...”) e dove sono cresciu-
ti coltivando i loro talenti e le loro 
passioni artistiche che, per quan-
to riguarda Enrico, erano già ben 
espresse in quel 10 in disegno nel-
le prime pagelle scolastiche. Ma è a 
quindici anni che arriva a tutti e due 
la svolta, proprio nell’età dei grandi 

sogni, quando Sergio scrive la prima 
canzone ed Enrico, dato che entram-
bi avevano da poco imparato a suo-
nare la chitarra, inizia a cantare e a 
scrivere a sua volta canzoni stupen-
de, piene di speranza. Nascono così 
le prime band, e i due gemelli si ri-trovano affiancati da amici musicisti 
che si alternano a diversi strumenti. 
E così, proprio per raccontare a chi 
ha partecipato, sabato 26 novem-
bre, nella sala teatro dell’Oratorio di 
Castelletto, alla serata e spettacolo musico-teatrale di “Voci, suoni e co-
lori nel sogno degli anni”, oltre alla 
voce narrante di Carlo Albè (attore e 

scrittore), molti musicisti 
o cantautori (Flavio Goz-
zoli, Andrea Fumagalli, 
Paolo Salvaggio, Claudio 
Merlo, Stefano Talarico, 
Roberto Merlo, Cesare De Mattei, Mario Valente, 
Stefano Robbia, Giuseppe 
Abbati, Annalisa Morlac-
chi) si sono avvicendati, 

ripercorrendo le diverse collabora-
zioni artistiche, con loro sul palco, al-lestito da una scenografia con diver-
se opere di Enrico, nello stile da lui definito “astratto-figurato”. Un’arte 
pittorica ispirata al territorio e a un 
sentimentalismo innato. E una musi-
ca che si è evoluta negli anni, grazie 
alla loro personale originalità capa-
ce di suscitare emozioni, come lo è stata la serata di sabato scorso. Il 

regalo più bello, per la loro festa 
di compleanno, è stata l’intensa 
partecipazione dei tanti che han-
no accolto il loro invito.

U  
n progetto per insegna-
re il valore del dono già 
ai più piccoli. Tra ottobre 
e novembre, la sezione di 

Cuggiono di Avis, in col-
laborazione con Aido, ha 
messo in campo il cosid-detto “Progetto scuole”, 
una serie di incontri or-
ganizzati in collabora-zione con l’Istituto Com-
prensivo Montalcini di 
Cuggiono e Bernate, per 
far conoscere ai ragazzi di 
quinta della Primaria i segreti della 
donazione del sangue e di organi e per iniziarli fin da subito alla consue-
tudine del dono. Gli incontri hanno 

visto la presenza attiva dei volontari 
delle due associazioni, in particolare 
il dottor Lorenzo Stecco per Avis e di 
Roberto Cremascoli per Aido, i quali 
hanno saputo appassionare i giovani 
alunni suscitando una gran curiosità 
e una gran mole di domande. Dopo 
una breve introduzione circa la na-
tura delle due associazioni, ai ragazzi 
sono stati illustrati i componenti e le 

funzioni del sangue, e con 
essi anche il perché è così 
importante donare sangue 
ed organi. Tutti gli incon-
tri si sono conclusi con un 
gioco a quiz, calorosamente 
partecipato, ed agli alunni 
sono stati regalati dei gad-
get come segno delle due 

associazioni, nella speranza 
di attirare l’attenzione dei genitori 
e auspicabilmente nuovi donatori. Il ‘Progetto scuole’, ispirato e forte-
mente voluto dal presidente della 
sezione cuggionese dell’Avis, Roberto 
Garavaglia, ha riscontrato un ottimo 
gradimento sia da parte degli alunni 
che da parte degli insegnanti, e nei 
piani dei soci dell’Avis di Cuggiono è 
destinato ad avere luogo anche nei 
prossimi anni, con l’obiettivo di cre-
are una tradizione che possa anche 
avvicinare sempre più persone alle 
due associazioni.

Avis ed Aido a ‘lezione’ nelle scuole di Bernate Ticino e Cuggiono

Studenti a scuola di ‘donazione’ 

La Cirenaica e il nuovo laboratorio di lavorazione per i cereali
Nel cuore del Parco del Ticino l’azienda agricola 
Cirenaica diventa protagonista di un’iniziativa che aiuterà l’ambiente ed altre attività territoriali. In-
fatti, sabato 19 novembre l’azienda di Robecchet-to con Induno ha aperto ufficialmente le porte del 
nuovo laboratorio per la lavorazione dei cereali. 
L’impianto permetterà di lavorare i cereali a paglia 
(frumento, orzo, segale…) anche di altre aziende agricole locali. In questo modo viene fornito un importante servizio di trasformazione dei cereali in farine da panificazione per pane, grissini e dolci. Il laboratorio è dotato di attrezzature ad altissima efficienza per la pulizia, il condizionamento, la per-

latura, la macinatura a pietra, la setacciatura e il 
confezionamento di farine e granelle anche in at-
mosfera protetta, fondamentale per garantire una 
maggiore sicurezza alimentare e offrire prodotti 
di qualità. Tutti i processi di produzione sono con-trollati e gestiti in maniera innovativa: dalla pre-
parazione dei terreni alla coltivazione, dal raccolto 
all’essiccazione e stoccaggio dei cereali.

S  
abato 19 novembre l’associa-
zione Aria Sottile di Cuggiono ha organizzato l’evento “Pren-
dersi cura di sé e degli altri at-

traverso la comunicazione”. Una gior-
nata dedicata alla comunicazione, al 
riconoscimento e al ricordo, occasio-
ne per ripercorrere insieme l’attività 
estiva e contemporaneamente guar-
dare al futuro con la training school. 
L’evento è stato promosso in ricordo 
di Eleonora Russo, presidentessa per 
tanti anni dell’associazione, mancata 
la scorsa estate. Presente anche il sin-
daco di Cuggiono Giovanni Cucchetti 
-”...è stata la bella iniziativa organiz-
zata dall’Associazione Aria Sottile 
ed alla quale ho avuto il piacere di 
partecipare con il consigliere per le 
politiche della famiglia Marco Testa, 
in rappresentanza dell’amministra-zione comunale. In questa occasione 
ho potuto anche riconoscere e rende-
re merito all’attività educativa svolta 

dall’Associazione, in particolare con 
l’organizzazione del campus estivo e 
della training school, che consentono 
a bambini e ragazzi di intraprendere 
un percorso di apprendimento e di-
vertimento nella bella cornice offerta 
dal nostro territorio. È stato anche 
il momento per ricordare Eleonora 
Russo, a lungo presidentessa dell’As-
sociazione e mancata la scorsa estate. 
L’impegno di Eleonora in Aria Sotti-
le, la dedizione e la sua straordina-
ria capacità comunicativa sono stati 
ripercorsi nelle parole affettuose del 
fondatore dell’associazione, Riccar-
do De Franceschi. Ad Eleonora, Aria 
Sottile dedica ora la propria Training 
School. Ringrazio nuovamente Mara 
Colombo, attuale presidente, e tutti i 
componenti dell’Associazione”.

‘Prendersi cura di sé e degli altri attraverso la comunicazione’

‘Aria Sottile’ e una serata per Eleonora

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it
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Il riconoscimento del Ceppel-Centro per il Libro e la Lettura

 Robecchetto è... ‘Città che Legge’

L
a biblioteca civica ‘Alda Meri-

ni’ è il naturale crocevia delle 

politiche culturali promosse 

a Robecchetto con Induno. 

Parola del sindaco Giorgio Braga che aggiunge: “Fare cultura significa dare 
importanza alla vita sociale della 

comunità e vivacizzare il paese con 

diverse iniziative, sviluppando un 

calendario di proposte, articolate per 

tipologie d’utente, così da incontrare 

l’interesse delle diverse fasce d’età. E 

la biblioteca, ponendosi al centro di 

questo sistema, ha permesso di otte-

nere il prestigioso riconoscimento di 

‘Città che Legge’ dal Ceppel – Centro 

per il Libro e la Lettura”. Dalla lettura, 

in particolare, dipendono lo sviluppo 

intellettuale, sociale ed economico 

delle comunità. Ecco perché il Cep-

pel, d’intesa con l’ANCI – Associazio-

ne Nazionale Comuni Italiani, ha de-ciso, attraverso la qualifica di “Città 
che Legge”, di promuovere e valoriz-

zare quelle amministrazioni comu-

nali impegnate a svolgere con conti-

nuità sul proprio territorio politiche 

pubbliche di promozione della lettu-ra. “Qualifica che ha ottenuto anche 
il nostro paese grazie alle politiche 

culturali promosse dall’Am-

ministrazione comunale, al 

lavoro di altissima qualità 

svolto dalla biblioteca, al 

sostegno avuto dai nume-

rosi cittadini “lettori” e so-

prattutto dall’Associazione 

“Amici della Biblioteca” e dal 

Gruppo di Lettura. – conti-

nua il sindaco Braga – Tutto 

questo ci spinge a maggior 

ragione a continuare il la-

voro volto al potenziamento 

della struttura e dei servizi”.
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Provinciale 146 a Nosate: manutenzione del manto stradale
Lavori di manutenzione 

straordinaria del manto 

stradale lungo la strada 

provinciale SP146 a Nosa-

te. Una serie di interven-

ti che sono stati messi in 

campo proprio nei giorni 

scorsi. 

Nel territorio in questi giorni altre realtà che partono

Negozi e attività: nuove aperture

P 
oche settimane ormai a 

Natale, il periodo commer-

cialmente più importante 

dell’anno. Un’opportunità 

per negozi ed attività, dopo tanti mesi complessi e costellati da difficoltà 
(pandemia, guerra, costi 

produttivi) di rilanciarsi prima della fine dell’anno. 
Ecco allora che nel nostro 

territorio questi e i prossi-

mi giorni saranno davvero 

importanti per l’apertura 

di diverse nuove proposte 

commerciali tra Robec-

chetto, Turbigo e Cuggio-

no. Negozi, piccoli centri 

commerciali, ristoranti,... le 

proposte sono davvero tan-

te e per ogni tipo di clientela. Di certo 

vi è un elemento comune: la voglia di 

rilanciarsi. E non possiamo che rivol-

gere il più sincero ‘in bocca al lupo’ a 

chi vuole provare a percorrere nuove 

strade per offrire servizi al territorio.



Tutto è cominciato nel lontano 1958 con Giuseppe e Angela, per poi passare il testimone ai 昀椀gli
Lo storico elettricista ‘Grassi’: giù la serranda dopo 64 anni 

L 
’emozione che inevitabil-

mente fa capolino sui volti e 

nei cuori. I ricordi, poi, beh… 

neanche a dirlo... tanti, tan-

tissimi e che uno dopo l’altro torna-

no alla mente. E in fondo altrimenti 

non potrebbe essere, perché dopo 64 

anni per lo storico negozio di elettri-

cista ‘Grassi’ di Turbigo è il momento 

di chiudere. Giù, insomma, la saraci-

nesca dopo una vita intera che ha vi-

sto prima i genitori Giuseppe (detto 

Peppino) e Angela (detta Nini), poi i figli Marco e Gianluigi, come si dice, 
servire davvero generazioni e gene-

razioni di turbighesi, ma più in ge-

nerale dell’intero territorio. “Era il 

1958, infatti, quando papà e mamma hanno aperto ufficialmente, all’inizio 
dedicandosi alla vendita di mobili da 

arredo per bagno e cucine, dischi, 

musicassette e strumenti musicali fino agli elettrodomestici, agli appa-

recchi di illuminazione e al materiale elettrico - racconta Marco - Succes-

sivamente, con la forte richiesta di 

energia elettri-

ca, che ha porta-

to ad un cambia-

mento radicale 

e di trasforma-

zione degli im-

pianti elettrici 

industriali e re-

sidenziali, ecco 

che al negozio si è affiancata 
anche l’attivi-

tà di artigiano 

elettricista del 

Pep che, anco-

ra oggi, noi figli portiamo avanti con 
dedizione e passione. Anni davvero importanti e significativi, caratteriz-

zati dalla grande forza di volontà e dal sacrificio dei nostri genitori, che 
non hanno avuto paura di rischiare e 

di sbagliare, bensì con tanta umiltà, 

correttezza e professionalità hanno 

vinto la scommessa di creare ap-

punto un vero e proprio punto di ri-

ferimento per il paese e per le zone attorno”. Ma se lo storico negozio di 
via Fredda, allora, è ormai pronto a 

chiudere, è bene ricordare però che 

l’attività di elettricista, comunque, 

proseguirà. “Esatto, ci teniamo a sot-tolinearlo - conclude Marco Grassi - Il 
cliente privato e le varie ditte con le 

quali lavoriamo, dunque, saranno re-

golarmente seguite. Anzi, l’attività in 

questo senso si svilupperà, visto che 

stiamo facendo pure impianti foto-

voltaici e tutta la manutenzione a li-

vello industriale”. 

Un nuovo mezzo per la Prociv
Grazie ad un bando regionale 

Un nuovo mezzo per la Protezione 

civile di Turbigo. Grazie alla parte-

cipazione ad un bando regionale, la 

Prociv è risultata, infatti, ammessa e finanziata completamente per l’ac-

quisto appunto di un nuovo veicolo, 

al posto dell’attuale Bremach uti-

lizzato in caso di calamità naturali. “Sarà quindi un acquisto che non gra-

verà sulle casse comunali e che ga-

rantirà un servizio di eccellenza sia 

per i turbighesi che non - scrive il sin-

daco Fabrizio Allevi - Voglio ringra-

ziare l’assessore di riferimento per 

i gruppi di protezione civile, Andrea Azzolin, e gli uffici comunali”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Gite e manifestazioni che coinvolgeranno grandi e piccoli

La stagione dello Sci Club TicinoSci pronti e... si va. La nuova stagione dello Sci Club Ticino 
di Turbigo sta per partire e lo 

farà con una serie di appun-

tamenti che coinvolgeranno proprio 

tutti. Diversi, infatti, i momenti in ca-

lendario: il corso di sci alpino e snow-

board (sabato 14, 21 e 28 gennaio e 

11 e 18 febbraio - partenza 

alle 7.30 da piazza Bono-

mi e rientro alle 16.45 da 

Aosta; ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria, re-

sidenti a Turbigo 145 euro 

15 ore di lezione, tessera FISI, viaggio 5 euro e ski-
pass non compresi nella quota; non 

residenti, invece, 145 euro, 15 ore di 

lezione, assicurazione, viaggio 5 euro, e skipass non compresi nella quota; 
adulti 195 euro, 15 ore di lezione, as-sicurazione, viaggio 5 euro e skipass 
non compresi; chiusura delle iscrizio-

ni il 20 dicembre), quindi la ginnasti-ca presciistica (fino al 19 dicembre e 
poi dal 9 gennaio al 13 marzo), oltre 

alle gite e alle manifestazioni. Dal 7 

all’11 dicembre Ponte di Legno, il 17 dicembre il premio ‘Dirigente Spor-tivo - Memorial Tunesi Domenico’, 
dall’11 al 15 gennaio Andalo (23° Festival di Sciare e degli Sci Club), il 18 febbraio Pila 

(gara sociale 4° Trofeo Avis 

Turbigo), il 5 marzo Pila 

(gara intersociale 7° Trofeo Amici della Neve - Memo-

rial Dubini Luciano), il 12 marzo Sestriere, il 26 mar-zo Cervinia-Valtournenche, il 16 apri-le Champoluc (festa di chiusura) e il 
27 maggio 13^ ‘Bella Rider’ (festa di 

chiusura della stagione e premiazioni della gara sociale Trofeo Avis, Memo-

rial Ganna, Ferrari, Tanzini e Ghian-da; al centro De Cristoforis Gray). 
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Oltre un anno di lavoro per recuperare le informazioni

Il libro su 1100 anni di vita bustese

V 
enerdì 25 novembre, il 

Gruppo di Ricerca Storica di 

Busto Garolfo ha presentato 

il libro dal titolo ‘Frammen-

ti di storia. 1100 anni di vita bustese’ 

dedicato alla storia millenaria del pa-

ese. L’opera racconta gli albori della 

storia locale, da una pergamena da-

tata 922, recante per la prima volta 

il nome di Busto Garolfo, 

agli ultimi decenni del 

secolo scorso. Il tutto 

narrando le vicende di 

un territorio che affon-

da le radici in una storia 

ultramillenaria. Oltre un 

anno di lavoro per i com-

ponenti del GRS cha hanno raccolto 

dati e informazioni dagli archivi co-

munali e del territorio, per vestire 

di concretezza il trascorso storico 

di Busto Garolfo e dei paesi limitro-fi. Il libro trae spunto da quel primo 
documento recante notizie di Busto 

Garolfo: si tratta di una pergamena  

conservata nell’Archivio della Chiesa 

di Sant’Ambrogio a Milano. Partendo da questo reperto antichissimo, si è voluto scorrere il tempo fino ai gior-

ni nostri raccontando eventi, luoghi, 

personaggi, curiosità e oggetti legati 

alla storia locale con uno sguardo al 

contesto storico nazionale. L’Asso-

ciazione Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo nasce ufficialmente 
il 24 marzo 2010, ma la costituzio-ne in Associazione, con la finalità di 
contribuire ad un recupero delle an-

tiche tradizioni del territorio, è solo uno dei passi compiuti 
dal gruppo di appassionati di 

storia locale che la compon-

gono. Infatti, già dal 2003, 

raccoglie, conserva, cataloga 

e mette in mostra documenti 

che riguardano la storia loca-

le, le tradizioni e la cultura del pro-

prio Comune. A partire dalla lettura 

di documenti d’archivio, passando per le raccolte di immagini fino al re-cupero di vecchi negativi fotografici, l’intento è sempre quello di mostrare aspetti di una società che si è trasfor-mata ma non per questo deve essere 
cancellata: la scuola, l’oratorio, il ma-

trimonio, la vita nei campi, il lavoro 

nelle tessiture, il commercio nelle 

botteghe, i giochi nei cortili...

18 Legnanese s s

www.logosnews.its sRimani aggiornato sul territorio su www.logosnews.it

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti di Villa Cortese

A scuola de ‘i suoni nei boschi’ 

N 
on regalano solo freschez-

za e vitalità ecologica. I 

boschi sanno essere luo-

go di suoni, luci, colori e 

suggestioni che vanno a braccetto 

con la capacità di emozionare. Se ne 

sono resi ben conto i partecipanti 

all’iniziativa ‘I suoni del 

bosco’ svoltasi la scorsa 

settimana a Villa Cortese. L’appuntamento è stato 
organizzato da Osserva-

torio giovani e ammini-

strazione comunale che 

hanno proposto ai ragaz-

zi e ragazze delle scuole 

medie un itinerario alla scoperta di 

aree vicinali e boscate del paese. I 

piccoli sono stati condotti dalla guida 

ambientale escursionistica Valentina 

Aiello nella zona tra chiesetta di San 

Grato e ospedale di Legnano. “E’ stata 

un’esperienza davvero coinvolgente - 

ha sottolineato con soddisfazione la 

consigliera referente dell’Osserva-

torio Laura Fornara - sia ragazzi che adulti sono stati conquistati dalle 
parole della guida che ci ha accompa-

gnato alla scoperta della 

natura presente nei boschi di Villa, è stato emozio-

nante soprattutto l’avere 

vissuto la trasformazio-

ne del bosco attraverso il 

passaggio dalla luce del 

sole alla penombra del 

crepuscolo.

Con l’ANPI, una serata dedicata all’arte di Van GoghRiflettere e conoscere l’arte. Il prossimo 2 dicembre, alle ore 21, presso la Sala 
Civica Ambrosoli di Casorezzo si terrà un’interessantissima serata a cura del professor Giovanni Sesia. ‘Van Gogh, una vita per l’arte’ è il titolo dell’appunta-

mento, che vuole tornare ad illuminare sul grande artista. L’iniziativa metterà 

in luce le caratteristiche dalla forte cromia e dalla pennellata energica, opere 

che trasmettono una emotività intensa, sempre attuale.

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it



In via Montale a Magnago. L’inaugurazione con i campioni di ieri e di oggi e le autorità

Taglio del nastro: la nuova pista di atletica è realtà

I 
l taglio del nastro, la grande gio-

ia, ma soprattutto le emozioni, 

tante, tantissime. Come qual-

cuno l’ha ribattezzato, infatti, il 

sogno che si è avverato. Già, perché la 

nuova pista di atletica di Magnago è 

realtà. E, allora, per un appuntamen-

to così importante e speciale, beh… 

non poteva mancare un’inaugurazio-

ne altrettanto speciale e importante, 

con campioni di ieri e di oggi, i giova-

ni atleti, le autorità e diversi momen-

ti di sport e condivisione. Il tutto, ov-

viamente, sotto la straordinaria regia 

dell’Asd Bienate Magnago Atletica. “Dove l’atletica rifiorisce, in questo 
caso per quanto riguarda gli impianti 

a disposizione, è qualcosa di bello e 

di particolare - ha detto Alberto Cova, 

campione olimpico - Avere una pista, 

infatti, è una soddisfazione enorme; 

adesso serve, intanto, il piacere di 

frequentare questa bellissima disci-

plina,  quindi tanta buona volontà e 

impegno negli allenamenti per vivere 

a pieno la struttura”. “Una giornata 

fantastica - ha concluso Marta Amani, 

bronzo Mondiale U20 - Un momento 

L’importante appello della Caritas parrocchiale di Vanzaghello 

“Vicini a tutti coloro che hanno più bisogno...”

N 
atale si avvicina. Ma, in 

mezzo ad alberi luccicanti, 

regali più o meno costosi, 

luci colorate, pranzi lucul-

liani e presepi artistici, ci sarà anche 

chi versa nella sofferenza. Economica 

ed esistenziale. La Caritas parroc-

chiale di Vanzaghello lancia quindi l’appello a tutti i cittadini affinché 
mettano una mano sul cuore e l’altra 

sulle loro risorse economiche per po-

ter sostenere chi ha bisogno di aiuto. 

Vicino che sia, come qualche vanza-

ghellese, o lontano territorialmente 

(ma vicino nel cuore) come chi sta 

vivendo una situazione di prostra-zione a causa del conflitto in Ucraina. 

“Ricordiamoci - scrive la Caritas in 

un toccante invito alla popolazione 

cittadina - che sono le tante, piccole 

gocce a fare il mare, gli alimenti che 

chiediamo per i nostri assistiti sono 

gli stessi che comprate per la vostra 

famiglia, pasta, riso, zucchero, pelati, 

scatolame”. Da lasciare o sulle casse-

panche ai lati del portone della Chie-

sa o in alcuni esercizi commerciali 

del paese che si sono dichiarati di-

sponibili a sostenere quest’opera di 

solidarietà come “La casa del pane”, 

la Crai o la pasticceria Pariani. Nella 

consapevolezza di avere “un asso nel-

la manica, la Divina Provvidenza che 

non ci ha mai abbandonato”. Un’ade-

sione che fa rima con condivisione. 

Ovvero quella che, accanto alla pa-

rola solidarietà, dovrebbe costituire 

l’essenza del Natale.

che rimarrà nella storia e nei 

ricordi di ognuno di noi e di 

tutte le persone che erano 

presenti al taglio del nastro. 

Una pista che aveva ormai il 

manto rovinato e che non ci 

permetteva di esprimerci al 

meglio, ma nonostante ciò noi non ci 

siamo mai lamentati, anzi ce ne sia-

mo sempre presi cura con la massi-

ma attenzione. E, oggi, allora, grazie al lavoro e ai sacrifici dell’Asd Biena-

te Magnago Atletica, vedere il nuovo 

impianto è un mix di emozioni. Una 

realtà pronta ad ospitare molti altri 

giovani che avranno voglia di cimen-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

tarsi con questo straordinario sport. 

Le porte sono aperte e qui ci potrà 

essere davvero un trampolino di lan-

cio per ciascuno di noi”. 

di Cristiano Comelli
redazione@logosnews.it
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La magia natalizia con la Pro Loco 

L  
e atmosfere e la magia del 

Natale: l’appuntamento, 

promosso dalla Pro Loco 

Vanzaghello in collabora-

zione con l’Amministrazione comu-

nale, è l’8 dicembre. Dalle 10.30 alle 

18, allora, ecco il mercatino natali-zio, mentre alle 11 sfilata del Com-

plesso Bandistico Vanzaghellese ed 

esibizione musicale degli allievi di 

Muiskademia; alle 11.15, poi, ‘Nata-

le in un click’ e dalle 14.30 ‘Belleville 

Stompers - trio jazz live’. Ancora, alle 

Piccoli e grandi: tutti insieme l’8 dicembre a Vanzaghello
15.30, spettacolo di bolle di sapone giganti - Acrofire e alle 16 parata di 
trampolieri con ali luminose (Luna-ridens e Acrofire); alle 16.30, invece, 
accensione dell’albero di Natale con 

gli alunni delle scuole dell’Infanzia 

e Primaria ed esibizione del piccolo 

coro San Paolo di Milano e accensio-

ne delle luminarie realizzate dalla Pro Loco. Infine, alle 17.30, spettaco-lo di fuoco (Lunaridens). Durante tut-

ta la giornata, inoltre, mini luna park 

e street food Pro Loco.
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L’attesa con un mese di iniziative  

I  
n attesa del Natale sono diver-

si gli appuntamenti organizzati 

nel mese di dicembre a Magna-

go e Bienate a cura delle asso-

ciazioni locali, con il patrocinio del Comune. Più nello specifico, allora, 
sabato 3 spazio ad un evento per 

bambini alla scuola dell’Infanzia di 

Magnago, mentre domenica 4, con la 

Pro Loco, visita guidata alla Basilica 

di Sant’Ambrogio e a Palazzo Reale 

di Milano per la mostra ‘Le 3 Pietà di Michelangelo’. Ancora, martedì 6, 
torneo di burraco in orato-

rio a Magnago e venerdì 9, 

alle 21, concerto della banda 

nella chiesa parrocchiale ma-

gnaghese. Domenica 11, poi, 

mercatino invernale della Pro 

Loco e laboratorio di Natale 

presso l’oratorio di Magnago. Venerdì 16, invece, concerto 
del coro Estro Armonico con i 

bambini della scuola Primaria 

nella chiesa Parrocchiale di Bienate, sabato 17 ‘Il villaggio degli elfi’ (con la partecipazio-

ne di uno zampognaro e degli 

Sono tanti i momenti in calendario a Magnago e BienateAmici di San Martino) e domenica 18 ‘Papia Show Christmas’. Infine, ve-

nerdì 23, nella sala conferenze di via 

Lambruschini, evento per bambini a 

cura dell’associazione genitoriAmo e 

meditazione musicale in preparazio-

ne del Natale animata dai cori della CP e dai ragazzi della scuola Seconda-

ria (nella chiesa Parrocchiale di Bie-nate); sabato 24 dicembre tradizio-

nale scambio di auguri dopo la Santa 

Messa della notte della vigilia con la 

Pro Loco e la Protezione civile.

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Un lungo mese di eventi a Castano

U 
n mese e più di magie e 

atmosfere natalizie a Ca-

stano. Si comincerà, infatti, 

sabato 3 dicembre con la fe-

sta di ordinazione di don Stefano Ba-

lossi (alle 19 cena su prenotazione al 

Centro Paolo VI) e ‘Caccia al ladro di fiabe’ (con la scrittrice Sara Magnoli, alle 15.30 al bar Mira). Quindi, dome-

nica 4 ‘24^ Giornata della Solidarie-tà’ al Tutto per la Casa a favore della 
Fondazione Piatti; ancora, martedì 6, 13 e 20 ‘Favole a Natale’ (letture per 
bambini con genitoriAmo, alle 16.30 

in biblioteca), mercoledì 7 ‘Il Polo Nord e la casa di Babbo Natale’ (dalle 
16 alle 18,  Erboristeria Chicche di Sa-

lute, Rampinelli Costruzioni e Fiori di Luna) e ‘Christmas and More. Viaggio musicale aspettando Natale’ (coro voci bianche ‘Sintonia’, coro giovanile 
Accademia Clara Schumann e Ensam-ble ‘Solo fiati’ dell’Accademia Musi-
cale Clara Schumann, alle 21 in Villa Rusconi); giovedì 8, invece, alle 11.30 
inaugurazione della mostra presepi al museo civico, ‘La regina delle nevi’ (compagnia dei Gelosi, alle 15 all’au-ditorium ‘Paccagnini’), ‘Foto con i su-pereroi’ (set fotografico di Sfumature 
Castanesi, dalle 15.30 alle 17.30, in auditorium), ‘Mille luci con i supere-roi’ (camminata luminosa dall’audi-
torium alla piazza con il Comitato Ge-

Pronti al Natale Castanese: dal 3 dicembre 昀椀no al 6 gennaionitori; alle 17.30 Babbo Natale arriva 
in piazza per raccogliere le letterine) e ‘Le mille luci di Natale’ (accensione 
delle luci natalizie e canti, alle 18 in piazza). Sabato 10, invece, ‘Serata in canto’ (corale MdP, alle 21 Madonna dei Poveri) e domenica 11 ‘Il labora-torio dei giochi di Babbo Natale’ (Pro 
loco, dalle 14.30 alle 18 in corso San Rocco) e ‘Le gioie del Natale’ (negozi del centro, dalle 15.30); giovedì 15 ‘Il mondo magico dello Schiaccianoci’ (alle 15.30 da Cristallerie Panda); ve-nerdì 16 ‘Il Canto di Natale’ (alle 21 al Centro Paolo VI); sabato 17 Mercati-no di Natale al Se mi vuoi café (dalle 10), ‘Favole di Natale’ (genitoriAmo, alle 10 in biblioteca), ‘Divertiamoci con Babbo Natale’ (dalle 14 al Se mi vuoi café) e ‘Ballando sotto l’albero’ 
(gala di danza con ACSD Più Valore, alle 20.30 in auditorium); infine do-menica 18 Mercatino di Natale in via Acerbi, concerto di Natale (corpo 
musicale Santa Cecilia, con il coro dei 

bambini del catechismo, alle 21 in 

San Zenone). Contemporaneamente ‘Natale in mostra’ (Mercatini di Nata-le del CDD ‘Vicolo dei Fiori’), ‘Natale di uncinetto’ (Gruppo Uncinetto di 
Auser Volontariato Castano Primo), 

pista di pattinaggio sul ghiaccio, il calendario dell’Avvento e mostra pre-

sepi.  

‘Natale in Canonica’ a Bernate, ecco come partecipareIn occasione delle festività natalizie, il Comune di Bernate Ticino promuove l’iniziativa denominata ‘Natale in Canonica’, una esposizione di artigianato prevista per tutta la giornata di giovedì 8 dicembre nella suggestiva cornice dell’area circostante la Canonica Lateranense. Possono esercitare l’esposizio-ne, la vendita diretta o lo scambio i seguenti soggetti: tutte le persone fisiche 
italiane maggiorenni; i cittadini maggiorenni appartenenti a uno degli stati dell’Unione Europea; i cittadini maggiorenni appartenenti a un paese extra Unione Europea in regola con le vigenti disposizioni relative all’ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano; le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Il modulo d’iscrizione uni-tamente al regolamento debitamente firmati e ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità dovranno essere inviati al Co-

mune entro e non oltre il 5 dicembre.

Furato e Inveruno: iniziano le feste

L 
a comunità di Inveruno e 
Furato si sta preparando a vivere le festività con l’en-tusiasmo e la voglia di stare 

insieme che, per due anni, abbiamo dovuto contenere. Una ripresa di appuntamenti ed iniziative frutto della sinergia tra attività commercia-li, associazioni e uffici comunali per 
coordinare al meglio i momenti di 

festa che ci attendono. “Sono molto 

orgogliosa del programma che si sta 

Mercatini in frazione e grande accensione l’8 ad Inverunofinendo di completare – commenta Sara Bettinelli – Le proposte sono davvero tante, sia ad Inveruno che 
nella frazione di Furato. Opportuni-tà e iniziative davvero coinvolgenti 
che sapranno entusiasmare sia adulti 

ma soprattutto bambini”. Gli appun-tamenti iniziano a Furato: sabato 3 
dicembre (dalle 17,30 alle 20), do-

menica 4 dicembre (dalle 10.30 alle 

12.30) e mercoledì 7 dicembre (dal-

le 17.30 alle 20; alle 18 accensione dell’albero) si svolgeranno i mer-catini in piazza Giovanni XXIII. L’8 
dicembre spazio alla slitta di Babbo Natale in piazza San Martino ad Inve-

runo (dalle 9 alle 12 con gli ‘Amici del Fulò’); alle 15.30 ‘Aspettando Nata-le’ con il Comitato Genitori’ e alle 17 accensione dell’albero de ‘Il filo del-la Solidarietà’ ed inaugurazione del 
Santo Presepe scenico.
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Villa Annoni ‘cuore’ dei momenti di festa natalizi

C  
i siamo. Anche per la comu-

nità di Cuggiono e Castellet-

to gli appuntamenti in pre-parazione del Natale stanno per iniziare. Il primo ‘evento’ sarà mercoledì 7 dicembre, festività di Sant’Ambrogio, con la diretta in Sala 
della Comunità de ‘La prima della Scala’ alle 17.15. Giovedì 8 dicembre sarà invece il momento simbolico più importante per dare il ‘via’ alle feste. 
In Villa Annoni, dalle 10 alle 18.30, si 

terranno i mercatini natalizi con gli 

Con l’8 dicembre tanti appuntamenti per riscoprire la gioia del Natale a Cuggiono
stand delle associazioni ed i giochi 

dei nonni; alle 17 in piazza San Gior-gio si accenderà l’albero di Natale con le musiche del Corpo Musicale Santa 
Cecilia; alle 17.30 in Villa Annoni l’accensione dell’albero della ‘non-na’, curato dalle volontarie de ‘Les Tricoteuses’. Gli appuntamenti poi proseguono: domenica 11 dicembre 
spettacolo teatrale per bambini in Sala Porticato ‘L’incredibile storia di Lavinia’, alle ore 16 (prenotazioni al 3311107660); venerdì 16 dicembre 

alle 21 nelle Sale Nobili della 
Villa Annoni concerto ‘Coro Trecime di Abbiategrasso’ con Ecoistituto Valle del Ticino. 
Sabato 17 dicembre ‘Fiabe nel Parco’, alle ore 15, con i volon-

tari de ‘Il Parco di Alessandro Annoni’; alle ore 21 ‘Concerto di Natale’ del Corpo Musicale 
di Cuggiono e Grignasco; sabato 18 dicembre ‘Natale in allegria’ con ‘Terra di Fantasia’ dalle ore 
14.30 a Castelletto di Cuggiono.



Tombola, mercatino, musica e ricordo per fare festa

A  
Buscate si sta preparando 

il Natale con un cartellone fitto di appuntamenti e di 
feste, per celebrare tutti 

A Buscate, una serie di appuntamenti che sapranno coinvolgere ed emozionare tutti insieme la festa più attesa dell’anno. Si comincia sabato 3 dicembre con la consueta tombolata della Volley Don Bosco in oratorio; poi all’Immacolata, mercatini di Natale e laboratori pres-so gli esercizi commerciali tra piazza 
Baracca e piazza San Mauro; il 16 di-cembre alle 21 presso la Sala Civica si 
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Il concerto de ‘La Cittadina’Note e musica per vivere assieme le atmosfere e la magia del Natale. L’ap-puntamento, allora, è per l’8 dicem-bre, alle 21 nel palazzo delle Associa-

zioni di Turbigo, con il tradizionale e immancabile concerto del corpo ban-distico ‘La Cittadina’. A dirigere sarà il maestro Mario Arrigoni. 
terrà il concerto di Natale del corpo musicale Santa Cecilia; il 17 dicem-bre dalle 16 in Sala Civica: Matteo Losa Day; il 18 dicembre in chiesa parrocchiale, concerto del coretto alle 15; infine, il 24 dicembre, pive di 
Natale per il paese e gli auguri con la cioccolata calda in piazza dalle 17.30. 

Danza ‘in scena’ in auditoriumDanza protagonista all’auditorium delle scuole Medie di Turbigo. Il 19 di-cembre, infatti, spazio alla ‘Passion for Movement’ con lo spettacolo, appunto, di danza di Natale. L’ingresso è libero fino ad esuarimento posti. 

Alla scoperta della città di Bergamo Alta con i mercatini nataliziUn appuntamento per vivere insieme la magica atmosfera natalizia e scoprire la storica Bergamo Città Alta, che sarà capitale italiana della cultura insieme a Brescia nel 2023. E, allora, ecco che il Comune di Turbigo ha organizzato que-sta domenica (4 dicembre) una visita ai mercatini, appunto, di Bergamo. Il pro-gramma prevede alle 13.30 la parten-

za in bus 

da piaz-za Carlo B o n o m i , quindi una volta sul posto visi-ta libera alla città e ai mercatini con le luci nata-lizie e quella guidata alla città antica di Bergamo Alta con funicolare; infine, alle 19.30 partenza per il rientro. 
‘VivilNatale’: associazioni e gruppi insieme per regalare emozioniArrivano le feste e l’atmosfera natalizia sprigiona la sua magia. Pronti, allora, ad Arconate con un calendario davvero ‘ricco’. Si parte sabato 3 dicembre, con il concerto del corpo bandistico Santa Cecilia alle 21 in chiesa Parrocchiale; quindi domenica 4 dicembre tutti in piazza Libertà con i mercatini, il pozzo dei desideri e gli stand gastronomico a cura della Folkloristica, mentre dalle 15 ecco i canti de-gli alunni delle scuole, l’arrivo di Babbo Natale, la casetta 

di Babbo Natale di Milena, i laboratori artistici a cura di Associazione Genitori Tangram, la cioccolata calda offerta dal Gruppo Folkloristico e l’accensione delle luci dell’al-bero. Ma non è finita qui, perché l’8 dicembre ci sarà il pranzo sociale del Milan Club, il 17 e 18 invece in piazza Libertà ‘Goccia di solidarietà’ (Natale equosolidale) e ‘Pa-nettonavis’ (Avis e Aido). Ancora, il 23 dalle 15.30 alle 17.30 al campo sporti-vo corsa con Babbo Natale e merenda con gli elfi (Nuova Atletica Arconate) e il 24 nel pomeriggio piva natalizia (corpo bandistico) e rappresentazione dopo la Messa di mezzanotte (Gruppo Folkloristico e Alpini). 
Bancarelle, esibizioni ed eventi: domenica per tutti a MalvaglioUna domenica dalle atmosfere natalizie. Il 4 dicembre, infatti, in via Chiesa a Malvaglio, ecco il Mercatino di Natale, che vedrà dalle 10 alle 18 le bancarelle degli hobbisti e quelle gastrono-miche. Assieme, poi, pranzo in piazza, mentre alle 14.30 esibizione musicale degli allievi MPA, alle 16.30 arriva Babbo Natale e a seguire merenda in compagnia, oltre allo spettacolo ‘Il signor Pallino e trampoliere’. 

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Il 4 dicembre ‘mercatini’ a Mesero

M 
esero si prepara al pe-riodo natalizio, e lo fa fin 
dalla prima settimana 

di dicembre. Il comitato 

genitori, in collaborazione con l’Am-

ministrazione comunale, ha deciso di 

organizzare anche quest’anno i tradi-

zionali mercatini di Natale. Un ricco 

programma di eventi, tra giochi, mu-

sica e laboratori, per godere insieme 

della magica atmosfera natalizia. Il 

tutto si terrà in una data da segnare, 

quella di domenica 4 di-

cembre: dalle ore 9 apri-

rà il mercatino di Natale, 

sviluppato da hobbisti e 

associazioni, con attivi-

tà di trucca bimbi. Alle 

ore 14 i bambini della 

scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria 

addobberanno l’albero, 

mentre dalle 14:30 sarà 

possibile fare una foto 

Iniziative e proposte per bambini ed anziani per le feste
con il protagonista più atteso: Babbo 

Natale. In seguito, sarà la volta dei 

Canti di Natale con uno zampogna-

ro che cercherà di rendere ancora 

più magica la giornata mentre, dalle 

15:30, aprirà il laboratorio di deco-

razioni natalizie dell’Associazione tra Artisti CIRIDI’. Per finire, alle ore 
18, in concomitanza con il calare del 

sole, verranno accese le splendide e 

colorate luci natalizie. L’Amministra-

zione comunale ha anche pensato ai 

più anziani, che vivono il 

Natale con lo stesso en-

tusiasmo dei più piccoli. 

Nella settimana succes-

siva, più precisamente 

l’11 dicembre, si terrà il 

pranzo natalizio dedica-

ti ai più “esperti” mese-

resi, con musica e ballo, 

offerto proprio dall’Am-

ministrazione comunale 

di Mesero. 

Un momento di festa lungo il Naviglio

M 
anca meno di un mese 

alla festività più attesa 

da bambini ed adulti, le 

magiche atmosfere nata-

lizie iniziano a propagarsi tra negozi, 

attività e abitazioni. Le decorazioni compaiono alle finestre delle case... 
A Boffalora sopra Ticino il grande 

appuntamento è per domenica 11 di-

cembre, con il ritorno dei ‘Mercatini 

di Natale’ in paese. “Tante bancarelle 

di gastronomia, artigianato e associa-

zioni. Ampia scelta di Street food e il 

consueto appuntamento con polenta 

A Boffalora sopra Ticino la data da segnarsi è l’11 dicembre
e bruscitt con il CAI e Il Muron - spie-

ga il sindaco Sabina Doniselli - Ver-

ranno a trovarci Babbo Natale e i suoi 

folletti, accompagnati dalla musica 

di Natale con la Banda e gli Zampo-

gnari. In mattinata la consegna dei 

Bonus Bebè alle famiglie dei bambini 

nati nel 2022 e dei premi di ricono-

scimento agli studenti meritevoli. Nel 

pomeriggio lo spettacolo per bambi-

ni ‘Il Canto di Natale’. Venite a trovar-

ci nella magica atmosfera di Natale 

di Boffalora!”. Intanto, decorazioni e 

alberi iniziano a decorare il paese.
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Il ‘Natale Insieme’ di Magenta inizia l’8 dicembre

I  
l Comune di Magenta ha presen-

tato alla stampa la rassegna di 

iniziative, denominata ‘Natale 

Insieme’, direttamente organiz-

zate dall’Amministrazione e in colla-

borazione con tante realtà cittadine, 

oltre alle proposte dirette avanzate 

da Commercianti e mondo delle as-

sociazioni, per le festività in arrivo. 

Alcune delle iniziative proposte dai 

Commercianti sono già partite; gio-

vedì 1° dicembre si sono accese le 

Zampognari, pista di pattinaggio, laboratori e banchetti per le vie del centro
luminarie, mentre domenica 4 di-

cembre, in via 4 giugno, sarà la volta 

di un’animazione natalizia con regali 

per bambini e degustazione gratuita per adulti. Il via ufficiale di ‘Nata-

le Insieme’ avverà l’8 dicembre alle 

16.30 con l’inaugurazione di albero e 

presepe in Piazza Liberazione, dopo 

la quale si svolgerà anche l’inaugu-

razione di un presepe in Basilica e di 

quello realizzato dal Gruppo Storico 

Borgo Pontenuovo presso il lavato-

io della frazione (ore 18.00). A 

partire dal giorno dell’Immaco-

loata Concezione, partirà una 

lunga serie di iniziative aperte 

a tutti e dedicate alle famiglie 

di Magenta e dintorni: zam-

pognari per le vie della città, 

spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio, 

laboratori creativi, banchetti esposi-

tivi, concerti di Natale presso il Tea-tro Lirico e iniziative benefiche per 
aiutare le famiglie e le persone più in 

difficoltà in questo periodo. Il tutto 
culminerà con il tradizionale taglio 

del panettone e brindisi organizzato 

dalla Pro Loco con l’Amministrazione 

comunale alle ore 17.00 della Vigilia.
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Con Sant’Ambrogio Milano si ‘accende’ di festa: eventi in tutta la città

L  
a Prima della Scala e la fiera 
degli Oh bej! Oh bej! Dician-

nove alberi che brillano, dal 

centro alla periferia. E poi 

mercatini, pattinaggio su ghiaccio, vil-

laggi delle meraviglie e tante mostre 

suggestive nei musei: Milano è pron-

ta a dare il via, il giorno di Sant’Am-

brogio come da tradizione, alla lunga 

festa di Natale 2022. Ecco cosa fare 

in città durante il Ponte dell’Immaco-

lata e nei weekend di dicembre, per 

tuffarsi nella magica atmosfera inver-

nale. Partiamo dall’evento culturale 

più importante dell’anno: Boris Go-

dunov di Modest Musorgskij è l’ope-

ra che il 7 dicembre, festa di Sant’Am-

brogio, inaugura la stagione di Opera 

Dal 3 dicembre apre anche ‘L’Artigiano in Fiera’ a Rho, ma dal 6 accensione degli alberi e 昀椀era degli ‘Oh bej! Oh bej!’
e Balletto 2022-2023 del Teatro alla 

Scala di Milano. Anche quest’anno la 

Prima della Scala è accompagnata da 

una grande festa 

musicale che coin-

volge tutta la città: 

la Prima diffusa, 

che torna per l’un-

dicesima edizio-

ne con 60 eventi 

gratuiti intorno al 

Boris Godunov, in 

programma dal 1° 

all’11 dicembre, e le proiezioni della 

Prima, il 7 dicembre dalle ore 18, in 

35 luoghi, tra musei, teatri, carceri, 

ospedali e spazi inusuali (nel terri-

torio, sarà proiettata alla Sala della 

Comunità di Cuggiono). Sono in-

vece 19 gli abeti che accendono la 

città, dal centro alla periferia, nel 

periodo natalizio grazie all’inizia-

tiva il “Natale degli alberi”. Quello 

più simbolico in piazza Duomo si 

illumina il 6 dicembre alle 17. 

Il calendario dell’arte a dicembre 

è ricchissimo di appuntamenti e di 

novità. Il 2 dicembre apre la tradi-

zionale mostra di Natale di 

Palazzo Marino (gratuita) 

che quest’anno riunisce in 

Sala Alessi quattro maestri 

del primo Rinascimento, 

tutti toscani e attivi fra Tre e 

Quattrocento. I pittori Beato 

Angelico, Sandro Botticelli, 

Filippo Lippi e lo scultore 

Tino di Camaino, pro-

tagonisti con un capolavoro 

ciascuno dell’esposizione in-

titolata  La Carità e la Bellezza. 

Al Museo Diocesano l’ospite di 

Natale 2022 è niente poco di 

meno di Raffaello, protagonista 

dell’appuntamento “Capolavoro 

per Milano” con un meraviglio-

so capolavoro giovanile: la Pala 

Oddi. Per chi vuole giocare d’an-

ticipo, l’immancabile Mercatino 

di Natale in piazza Duomo apre 

le danze il 1° dicembre, con le tradi-

zionali casette in legno colme di rega-

li fatti a mano, prodotti gastronomici 

e leccornie. Il 3 dicembre apre anche 

l’Artigiano in Fiera, con il solito giro 

del mondo nei padiglioni di Fierami-

lano Rho, tra prodotti fatti a mano e gastronomia di 84 Paesi. L’altra fiera 
più amata inaugura, naturalmente, il 

giorno di Sant’Ambrogio: gli Oh bej! 

Oh bej!, con 290 bancarelle intorno 

al Castello Sforzesco.

Mercatini, ‘grotte’, eventi... leggili su Logos
Rimani aggiornato sui principali mercatini natalizi, idee per visitare 

le grotte di Babbo Natale e molto altro su www.logosnews.it



Simbolo delle feste, con una storia da scoprire: l’albero di Natale 

C  
ollocato in casa, in giardi-

no, nelle piazze, nelle vie 

dello shopping,... lo si trova 

ovunque e, soprattutto all’e-

stero, anche nelle chiese. Parliamo 

dell’albero di Natale, simbolo delle 

festività natalizie. L’albero di Natale 

è una delle più diffuse usanze nata-

lizie, originario della Germania e as-

sociato a san Bonifacio. Si tratta in 

genere di un abete o un sempreverde 

di aspetto simile, addobbato con pal-

line, piccoli oggetti colorati, luci, fe-

stoni, dolciumi; alla base o sui rami si 

pongono piccoli regali 

impacchettati. Un tem-

po l’albero era sempre 

di origine naturale, di 

solito un piccolo abete 

che veniva tagliato nel 

bosco e portato in casa 

come addobbo natali-

zio. In epoca industriale 

iniziarono il commercio 

degli abeti coltivati e 

degli abeti di materiale 

plastico, in vari formati 

e colori. L’abete può es-

Da San Bonifacio alle case... una tradizione da decorare
sere portato in casa o tenuto all’aper-

to, viene preparato qualche giorno o 

qualche settimana prima di Natale e 

rimosso dopo l’Epifania.  Quando l’al-

bero viene collocato in casa, è tradi-

zione in Italia che nei pressi o ai suoi 

piedi venga collocato anche il prese-

pe, come pure siano collocati anche i 

regali di Natale ben impacchettati, in 

attesa del giorno della festa in cui po-

tranno essere aperti. Nella tradizione 

milanese l’albero di Natale viene pre-

parato a sant’Ambrogio, patrono di 

Milano, il 7 dicembre. Un’altra usan-

za ne prevede la prepa-

razione l’8 dicembre, 

ovvero durante la festi-

vità cattolica dell’Im-

macolata Concezione. 

L’immagine dell’albero 

come simbolo dell’a-

xis mundi che collega 

il Cielo supremo sede 

della Divinità (la stella 

polare) e la Terra, ha 

origini molto antiche e 

trova riscontri in diver-

se religioni. 
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C
’ era una volta un povero 

boscaiolo, che viveva con la 

sua famiglia in una vecchia 

baracca di legno, piccola ma 

dignitosa, in mezzo a una radura, con 

la sua famiglia. Un giorno si addentrò  

in una foresta di abeti, arrivando al punto dove era più fitta, fin quando 
vide un meraviglioso albero color 

del sole. Avvicinandosi, si rese conto 

che era di oro massiccio, allora pen-

sò di strappare alcuni rami sottili, da 

portare a casa. La moglie  però non 

ne fu felice e gli chiese di riportarli 

sul luogo dove li aveva colti. Per 

la prima volta iniziarono a liti-

gare e la donna se ne andò via di 

casa. Il boscaiolo invece vendette 

quell’oro per costruirsi una bel-

lissima casa, ma la sua famiglia gli 

mancava...allora tornò a strappa-

re altri rami d’oro più grossi, per 

poterla riempire di regali. Conti-

nuò allora a tornare nella foresta, 

ma ogni volta la sua pelle diven-

tava più scura e i suoi movimen-

ti più legnosi. Giunse la vigilia di 

Natale, allora l’uomo pensò di 

La 昀椀aba della vera storia dell’albero di Natale
prepararsi  un pranzo sontuoso, ma 

mentre affettava il pane si fece un ta-

glio, dal quale non uscì sangue, ma...

della linfa. Allora capì, tornò nella 

foresta mentre la sua pelle si trasfor-

mava in corteccia e i suoi piedi met-

tevano radici. La sua disperazione fu 

immensa e dalle sue lacrime compar-

ve una fata che gli disse: “La tua avidi-

tà è stata punita, ma tu stai provando 

un sincero rimorso. Va’... e che questo 

ti sia di insegnamento”. Il boscaio-

lo, tornato umano, raccolse allora 

un piccolo abete per la sua famiglia.

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



Mesi di studio e pregettazione per realizzare il presepio

P 
assione, amicizia, ‘spirito 

natalizio’,… l’Associazione 

APC  ‘Amici del Presepio di 

Cuggiono’ è una realtà ormai 

nota e apprezzata anche al di fuori 

del paese. Una vera e propria eccel-

lenza che, seppur si presenta pubbli-

camente solo nel periodo di Natale, è 

attiva e organizzata sulla quasi totali-

tà dell’anno. Se si vuole comprendere 

la storia del gruppo bisogna tornare 

L’Associazione cuggionese è attiva dal 2003 e quest’anno realizzerà un’opera palestinese
al 2003, quando don Antonio Dossi, 

allora coadiutore dell’oratorio, con 

altri amici ha avuto l’intuizione, pri-

mi nella zona, di creare un gruppo di 

appassionati di presepi. Con passione 

e grande intraprendenza, ogni anno, 

vengono organizzate  

due principali inizia-

tive: la mostra presepi 

e diorami in San Roc-

co e la realizzazione 

di un grande presepe scenografico. “Nor-

malmente tra marzo 

e aprile iniziamo a 

‘studiare’ e capire come e cosa creare 

per il grande presepe di ogni anno – 

spiegano dall’Associazione – ci 

vuole tempo e studio, trovan-

do e provando le tecniche e 

i materiali per dare vita alla 

rappresentazione più veritie-

ra possibile. Il nostro lavoro 

è sempre stato molto apprez-

zato, tanto da vincere per ben due volte l’ambito premio “la 
stella di Betlemme” concorso 

indetto dalla FOM aperto a 

tutti i Presepi della Diocesi di 

Milano, Il tutto senza dimenticare la 

rappresentazione storica con piazza 

San Giorgio e il ‘Gamba de Legn’, un 

vero e proprio ‘gioiello’, che ci viene 

ancora richiesto e portiamo in varie 

mostre in Italia. Uno scorcio della no-

stra storia che, anche per 

l’interesse dell’Ammini-strazione comunale, confi-
diamo presto trovi una 

sistemazione in Villa 

Annoni”. L’Associazio-

ne Amici del Presepio 

di Cuggiono si prepara 

al Natale e, quest’an-

no, vuole davvero stupire tutti 

con una realizzazione… 

davvero ‘grande’! Lo stu-

dio, la progettazione ed 

il lavoro dei volontari ha 

permesso di realizzare un 

presepio ispirato alla ter-

ra palestinese che verrà 

esposto, come da tradi-

zione, nella Basilica di San 

Giorgio Martire e verrà 

svelato la sera della Vigilia di Natale 

in occasione della S. Messa delle ore 24:00.  “Anche se stiamo attraver-

sando ancora un periodo difficile, 
siamo riusciti a dedicare il tempo 

necessario per preparare un’opera 

che, nonostante 

le dimensioni, è 

stata curata nei 

minimi partico-

lari, le abitazio-

ni, gli scorci, le 

scene, le statue, 

la vegetazione…. 

e l’effetto dato 

dalla profondità dell’o-

pera sono state oggetto 

di grande attenzione in 

modo da non lasciare 

nulla al caso. Proprio per 

questa attenzione, la no-

stra Associazione è una 

realtà importante e rico-

nosciuta da molti presepisti in tutta 

Italia per le nostre opere, sia come 

Associazione sia come singoli”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

“Componete il vostro presepino...”
E’ l’iniziativa della Parrocchia di Vanzaghello per i ragazzi

O 
gni volta un personaggio 

diverso. Prima uno, poi un 

secondo e ancora un altro, 

per dare forma e vita al 

proprio presepe. E’ solo l’ultima ini-

ziativa della Parrocchia di Vanzaghel-

lo che, in vista del prossimo Natale e 

durante le domeniche di Avvento, ha 

deciso di dare ai ragazzi, dopo la Mes-

sa, una statuina che andrà a compor-

re appunto il presepino. Di domenica 

in domenica, insomma, per sentire 

ancora più a pieno e vicino questo periodo. “Per noi è sempre stata una 
tradizione valorizzare l’Avvento e la 

partecipazione alla Santa Messa dei 

ragazzi e delle ragazze con qualche 

iniziativa - spiega il parroco don Ar-

mando Bosani - A volte, ad esempio, 

c’era il calendario dell’Avvento, men-

tre in questo caso abbiamo voluto 

sottolineare l’importanza della do-

menica e consegnare, pertanto, un personaggio del presepe, affinché i 
giovani possano allestirlo sul loro 

comodino e nella loro cameretta, te-

nendo conto del fatto che l’Avvento 

è una preparazione al Natale. Le sta-

tuine, dunque, in tutto cinque, con il 

Bambin Gesù che verrà dato l’ultimo 

giorno della Novena, sarà completato 

anche da pietre colorate che hanno un significato particolare”. Una pro-posta, alla fine, che come ribadisce lo stesso sacerdote “Nasce con l’intento 
di evidenziare i grandi tempi 

proprio dell’Avvento - conclu-

de - Così, avendo in parallelo 

l’opportunità del catechismo 

la domenica pomeriggio, valo-

rizziamo il tutto con la spiega-

zione dei singoli personaggi”. 
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L’inclusione davanti all’obiettivo. Dodici mesi con i ragazzi del ‘Fiore che Ride’

U  
na foto, un’altra e ancora 

una (in tutto 12, più quelle 

di copertina) per racconta-

re e raccontarsi in un ca-

La bellissima iniziativa promossa all’auditorium ‘Paccagnini’ di Castano. Un calendario per raccontarsi e raccontare
lendario. Loro, i ragazzi del ‘Fiore che 

Ride’ e quel progetto che, ormai da 

diversi mesi, li sta vedendo protago-

nisti in prima persona nella gestione 

e nelle varie attività dell’auditorium 

Paccagnini di Castano. Quando la di-sabilità, alla fine, è sinonimo di inclu-

sione e soprattutto, come ci tengono 

a sottolineare i responsabili, vuol 
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di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

dire dignità.  “L’idea nasce da una 

collaborazione 

con gli amici 

di ‘Sfumatu-

re Castanesi’, 

in particola-

re con Gianni 

Gambalonga, 

nostro mastro 

falegname e, 

appunto,  ap-

passionato di fotografia, che 
ha realizzato 

dei bellissimi 

scatti mostran-

do i vari momenti di attività del grup-

po - spiega Maurizio Croci, uno dei 

responsabili - Partendo da qui, allora, 

abbiamo pensato alla realizzazione 

proprio di un almanacco, dove sono 

inserite anche immagini fatte diret-

tamente da noi”. Un modo semplice, 

ma allo stesso tempo coinvolgente 

di descrivere l’avventura all’interno 

del centro di produzione culturale 

castanese. “In ogni mese ci sono, in-

fatti, le foto dei ragazzi nei differenti 

incarichi oppure gli appuntamenti di 

divertimento 

e animazione - 

continua Croci 

- Il tutto, poi, 

accompagnato 

da alcune fra-

si e messaggi 

create dagli 

stessi giova-

ni. Un’ulterio-

re occasione 

di inclusione 

per ciascuno 

di loro. Senza 

dimenticare , 

però, che accanto a questa parola, 

inclusione, bisognerebbe aggiunger-

ci pure dignità. Perché ci siamo resi 

conto che ognuno, avendo modo di 

cimentarsi al Paccagnini con le singo-

le attività, si sente importante. Sanno 

che stanno facendo qualcosa di utile 

per loro stessi e per gli altri e hanno 

trovato una loro collocazione. E que-

sto, a mio avviso, va oltre l’inclusion; è un passaggio in più e fondamentale 
in ottica presente e futura”.  

Gli appuntamenti e le feste aspettando Natale



‘Merito della Repubblica’: insignito del titolo di Cavaliere il magentino Tarcisio Ceriani
Il sindaco Luca Del Gobbo ha partecipato, su invito del Prefetto e presso la Sala 
Puccini del Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano, alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana’, conferite dal Pre-
sidente Mattarella con decreto del 2 giugno 2022. Insignito del titolo di Cava-
liere il magentino Tarcisio Ceriani. Si ricorda che per essere insigniti di questa onorificenza, occorre aver acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbli-che cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, ecc... “Sono 
particolarmente onorato che un altro magentino abbia ottenuto questa che è una delle onorificenze più alte conferite ai cittadini che si siano distinti e si siano resi 
esempio per gli altri; il Cav. Ceriani rappresenta il cuore e l’anima del Centro Missionario Magentino che 
ha contribuito a fondare e che ha da poco festeggiato i suoi primi 50 anni di attività. Una vita esemplare, un grande impegno portato avanti con tanti volontari per la realizzazione di progetti concreti, in partico-

lare in Uganda a Gulu. Tarcisio, insieme al Centro Missionario Magentino, ha portato nel mondo il calore e l’affetto dei Magentini mettendosi al servizio del prossimo e con essi la testimonianza dei valori della solidarietà e della 
generosità che i Magentini sentono vivi. Un esempio anche per i giovani, di come si possano far fruttare i propri talenti al servizio della propria Comunità 
e di quelle realtà nel mondo che vivono in povertà”, è il commento del sindaco Del Gobbo. Presente anche Sara Bettinelli, Consigliera delegata alla Sicurezza metropolitana, Protezione civile e Politiche della Salute di area vasta che ha rappresentato la Città Metropolitana di Milano alla consegna delle onorifi-cenze al merito della Repubblica.

Danza inclusiva con ‘Danz-Aut’Una splendidta iniziativa che coinvolge la ‘Dre-am to Dance ASD’ e l’Associazione ‘Il Trenino Blu’ si svolgerà il primo fine settimana di dicembre. Sabato 3 dicembre, alle ore 15.30, ballo e fitness 
per bambini speciali... perchè siamo tutti uguali! 
L’appuntamento si svolgerà presso la palestra delle scuole medie di Robecchetto con Induno (piazza donatori e volontari del Sangue). Costo di partecipazione 10 euro.“La partecipazione è aperta a tutti i bambini e gli adulti, senza nessun requisito di saper balla-re - spiegano gli organizzatori - Si faranno delle semplici coreografie latin power che uniscono la danza al fitness. Tutto il ricavata sarà dona-to all’Associazione ‘Il Treni-no Blu’ per le iniziative che 
coinvolgono i bambini auti-
stici”.L’associazione di Robecchet-
to è sempre molto attiva e 
ricca di proposte per propo-
ste inclusive che sanno coin-
volgere tutti.
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Lo storico gruppo di ex amministratori compie i 20 anni continuando ad emozionare

La ‘Band dei Sindaci’ in trasferta a Bergamo per il concerto ANCI

C  
ondivideremo un’idea di fu-
turo e chiederemo al gover-no attenzione ai Comuni in 
un momento cruciale per la 

vita del nostro Paese”. Così il presi-dente dell’Anci e sindaco di Bari, An-
tonio Decaro, alla vigilia della XXXIX Assemblea nazionale dell’Anci, svoltasi dal 
22 al 24 novembre 
a Bergamo, alla pre-senza del presiden-te della Repubblica, 
Sergio Mattarella, per 
l’ottava volta a questo 
evento durante il suo mandato. “I sindaci 

hanno sempre dimostrato di avere gambe e fiato per poter correre. L’An-
ci è la nostra casa, e a Bergamo, sarà 
un po’ come tornare in famiglia”, ha 
aggiunto Decaro in un video messag-
gio. ‘La voce del Paese. La parola alle 
nostre comunità’ è il titolo dell’as-

semblea dei primi 
cittadini d’Italia, 
alla quale è stato 
invitato a parteci-
pare nella tre giorni 
bergamasca l’intero 
governo, a comin-
ciare dalla premier, 
Giorgia Meloni. “Siamo stati invitati 

come band ufficiale a chiudere i 
lavori della prima giornata delle convention di tre giorni di ANCI che si è tenuto al pala fiera di 
Bergamo - ci racconta, ancora emozionato il cuggionese Luigi 
Tresoldi - È il ventennale della 
band e siamo stati invitati di-rettamente dal presidente ANCI De Caro, sindaco di Bari. Abbia-
mo suonato dalle 19 alle 21 e nche il 
presidente ha cantato con no”. Un’e-sperienza intensa, un pubblico en-tusiasta, tanta energia.  “Sottolineo 
la nostra mission… raccolta fondi, e solo per iniziative con finalità bene-fiche. Del nostro splendido gruppo fa 

parte l’ex sindaco di Robecchetto Ma-riangela Misci, l’ex sindaco di Ossona 
e nostro leader Sergio Garavaglia”, ol-
tre ovviamente  all’ex vicesindaco di 
Cuggiono Luigi Tresoldi. Un successo ‘nazionale’, per una band da sempre molto apprezzata in tutto il nostro 
territorio.



GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

 2 4

5 2 7

9 7 3

3 5 8

6 2 1

5 3 8 2

9

1 2 3 9 8

4 8

Comunicare Futuro srl

via Garibaldi 5 Cuggiono

Pubblicazione periodica 

Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07

Direttore responsabile 

Vittorio Gualdoni

Tipografia: Monza Stampa srl

Distribuzione Gratuita

Redazione: Alessio Belleri-Letizia Gualdoni

Grafica: Maurizio Carnago

Web: Roberto Cioffi
Fotografie: Emilio Gualdoni

        Eliuz Photography

I contenuti sono soggetti a copyright

Pubblicità: 0297249426

     info@comunicarefuturo.com

Fo
to

 d
al

 t
er

rit
or

io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia 

un elemento naturale o un luogo storico, il 

nostro territorio ogni giorno ci regala istan-

tanee meravigliose! Se volete condividerle 

con gli altri lettori, rilanciando il ‘bello’ della 

nostra Lombardia, inviateci le foto a reda-

zione@logosnews.it

Gli scatti verranno condivisi su Facebook 

@GiornaleLogos e In-

stagram @logosnews.it

Anche questo è un bel 

modo per valorizzare il 

nostro bellissimo terri-

torio

La ‘Prima’ di Logos 

Con i primi ‘mercatini’ e 

le accensioni di luminarie 

e alberi di Natale si tor-

na alle feste prenatalizie 

pre-covid. Appuntamenti, 

momenti di festa e con-

vivialità, opportunità per 

acquisti e regali, musiche 

e atmosfere curate: un 

desiderio di ricominciare 

e festeggiare che serpeg-

gia nel cuore di tutti noi dopo questi anni difficili.

Quando la festa di San Martino finiva...
Da piccola abitavo in una cascina che portava il nome di Cascina San Martino, era situata alla periferia di un piccolo 

paese della provincia di Milano chiamato Inveruno. La cascina era abitata da numerose famiglie che provvedevano alla 

coltivazione dei terreni attorno ad essa. Noi bambini eravamo veramente tanti cosicchè schiamazzi, urla e versi degli 

animali allevati la riempivano di vita ed era bellissimo viverci. Un giorno all’anno però, tra le donne di casa calava un 

silenzio ed una preoccupazione che noi bambini non riuscivamo a comprendere. 

Ai primi di novembre si festeggiava la festa di San Martino e nei giorni precedenti si puliva e riassettava tutto per rendere 

la cascina bella per la sua festa, visto che S. Martino ne era il patrono. Ma in paese proprio in quel giorno avveniva una 

grande fiera agricola. Padri, fratelli e mariti alla mattina, dopo aver provveduto al lavoro delle stalle, si recavano in paese 
per visitare la fiera, godere delle novità che essa proponeva e benedire i propri animali e mezzi di lavoro. Il pranzo era quello della festa e quel giorno l’usanza 
imponeva rigorosamente la Casseula che le varie trattorie del paese proponevano in grandi quantità. 
Noi bambini, che rimanevamo a casa con le nostre madri, non vedevamo l’ora che venisse sera perchè sapevamo che i nostri padri ci avrebbero portato dei 

gustosissimi marroni da mangiare, ma non riuscivamo a capire perchè dal viso delle donne traspariva preoccupazione. Lo capii più tardi quando crebbi un 

pochino. Con la casseula infatti era consuetudine bere dei bei bicchieri di vino, non di grande qualità per la verità, e capitava spesso che qualcuno alzasse un 
pochino il gomito tanto da non trovare più la strada del ritorno resa difficile dalla fitta nebbia che in quei periodi abbondava. 
Un anno in particolare ricordo che noi bambini affacciati alle finestre delle case per vedere se i nostri padri con i marroni arrivavano, al loro scorgere uscim-

mo felici per andargli incontro, quelle figure di uomini col loro gran mantello che si avvicinavano al buio tra la nebbia dovevano essere proprio i nostri padri, 
in effetti lo erano ma le donne contandoli da lontano si accorsero subito che ne mancava uno. Scattò l’allarme e con gran trambusto capimmo che non c’era “Il 

Carlin”. Gli uomini allora rinsavendo con l’ultimo barlume di lucidità rimasto tornarono sui loro passi per cercarlo, temevano che fosse finito nel fosso pieno di 
acqua gelida che costeggiava la strada, lo cercarono, chiamavano, ma di lui nessuna traccia fino a che scorsero la sua bicicletta proprio sull’argine del fosso. Il 
terrore subito serpeggiò tra di loro, ma all’improvviso il Carlin comparve tutto fradicio ma contento e canticchiando come se nulla fosse successo, era sì finito 
nel fosso ma lui non se n’era nemmeno accorto. Si diressero allora tutti a casa sollevati, noi potemmo gustarci i nostri marroni ed i nostri padri fare una bella 

dormita riparatoria fino alla mattina.
Il giorno seguente il viso delle nostre mamme tornava sereno, erano tranquille perchè per un anno potevano star sicure che i loro mariti, padri e fratelli si 

sarebbero dedicati solo al lavoro dei campi e delle stalle bevendo a pranzo solo un bicchiere di innocuo vinello annacquato che le loro case offrivano.

Bisnonna Teresa

	 	 	 	 	 	 	 	 Cascina	S.	Martino	d’Inveruno,	fine	anni	‘20
Trucioli di Storia - www.truciolidistoria.it
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