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soccorritori
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Autostrada: quanto ci costi? Anno nuovo e, subito, è aumentato il pedaggio

Vola il prezzo del carburante e il governo cerca 

di correre ai ripari attraverso i controlli della Guardia di finanza. Prezzi ancora in crescita alla 
pompa di benzina in attesa di recepire i lievi 

ritocchi al ribasso sulla rete carburanti a valle 

del calo di mercoledì delle quotazioni interna-zionali dei prodotti. Secondo le elaborazioni di 
“Quotidiano energia” il prezzo medio della ben-

zina servito sale a 1,965 euro mentre quello del diesel sale a 2,023 euro al litro. Il prezzo medio nazionale della benzina in 
modalità self è 1,821 euro al litro (1,814 era il dato del 5 gennaio), con i di-versi marchi compresi tra 1,816 e 1,835 euro al litro (no logo 1,819). Il prezzo medio praticato del diesel self è a 1,879 euro al litro (contro 1,875). Tra gli ultimi giorni del 2022 e i primi del 2023 si è verificato un aumento medio 
dei prezzi dei carburanti sovrapponibile a quello dello sconto cancellato delle accise, proprio intorno ai 18 centesimi per benzina e diesel. I dati diffusi il 10 gennaio dal ministero dell’Ambiente lo confermano. Al momento, nonostan-

te fosse stato promesso ormai già da molti anni, il famoso ‘taglio alle accise’ sbandierato da Salvini rimane ancora lettera morta.

Benzina e Diesel: senza più lo ‘sconto’, il prezzo vola

Sull’A4 da Marcallo-Mesero alla barriera di Milano il biglietto da 3,50 a 3,60 euro 

A
nno nuovo, sorprese (se 

così si possono chiamare) vecchie. Perché nemmeno 
il tempo di dare il benvenu-

to al 2023 che subito ecco che sono scattati i vari aumenti. Tra questi c’è, ad esempio, il pedaggio autostradale. 

Già, quanto costa, insomma, percor-

rere le nostre autostrade? Di quanto è stato, alla fine, il rincaro rispetto al 2022? E, allora, pronti a scoprirlo. Come? Percorrendone proprio una. 
Via che si va, dunque: quella scelta è l’A4 Milano-Torino; così, il tempo di 
raggiungere il casello Marcallo-Mese-

ro e prendere il biglietto, e siamo in viaggio. Un breve tratto, fino alla bar-

riera di Milano Ghisolfa, giusto per 

avere un’idea più precisa e dettagliata della situazione attuale. Costo: 3,60 euro; 10 centesimi in più a confronto dell’anno appena passato. 10 cente-

simi che, a dirli, quasi possono sem-

brare pochi, ma che in realtà, tenen-

do conto tra andata e ritorno (però 

pure solo per un unico spostamento), 

sono un aumento che va ad incide-

re, inevitabilmente, 

eccome sul bilancio 

singolo di ciascun 

fruitore dell’auto-strada. Tante sono 
le persone che, ogni 

giorno, la utilizzano, 

chi per raggiungere 

il posto di lavoro, chi 

per andare nei ri-

spettivi istituti scola-

stici o chi, invece, per commissioni e impegni personali. 10 
centesimi in più che alla lunga sono un incremento importante. 10 cente-

simi, come spiegavamo all’inizio, per 

un tragitto davvero di pochi chilome-tri. E se i primi giorni del nuovo anno 
sono cominciati così, senza voler es-

sere pessimisti, non vogliamo pensa-

Da lunedì 9 gennaio muoversi a Milano e nell’hinterland con i mezzi pubblici è più costoso. Infatti, sono entrati in vigore i rincari delle tariffe innescati dalla necessità di adeguarsi ai parametri Istat dopo due anni nei quali, a causa della congiuntura pandemica, non vi è stato alcun adeguamento. Rincari resi inevi-
tabilmente più amari dalla riduzione delle corse che scatterà a partire dal 30 

gennaio, anche se si tratterà di una riduzione contenuta al 3% del volume di 

servizio garantito oggi e inciderà soprattutto sui tempi di attesa che occorrerà osservare alle fermate delle linee di superficie nelle ‘fasce di morbida’.Ecco tutte le nuove tariffe. BIGLIETTO ORDINARIO - Il biglietto ordinario Atm 
Mi1 - Mi3, valido per viaggiare a Milano e in tutti i Comuni compresi nella zona tariffaria Mi3, passerà da 2 a 2,20 euro. BIGLIETTO GIORNALIERO - Il biglietto giornaliero da 7 a 7,60 euro. Per at-traversare tutte le 9 zone 16,50. BIGLIETTO TRE GIORNI - Il biglietto valido per tre gior-ni da 12 a 13 euro. Per attraversare tutte le 9 zone 28,50. CARNET 10 CORSE - Il carnet dieci corse da 18 euro a 19,50 euro. Per attraversare tutte le 9 zone 43 euro. Abbonamenti mensili e annuali non hanno subito rialzi.

Trasporto pubblico: le nuove tariffe per i biglietti

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

re cosa dobbiamo aspettarci dai mesi che ci attendono.   
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Tra i più colpiti i bambini piccoli, ma sono molti i virus

In昀氀uenza: vaccini ma molti ricoveri

P
ronto soccorso e reparti pe-

diatrici sempre più pieni so-

prattutto per le bronchioliti 

da virus respiratorio sinci-

ziale, secondo gli esperti della Società 

Italiana di Pediatria, che stanno col-

pendo i bambini, in particolare i pic-

coli sotto l’anno di vita. Se a questo si 

aggiunge la circolazione di altri virus respiratori stagionali come influen-

za e l’adenovirus, senza dimenticare il Covid, la situazione è difficile per 
alcuni ospedali che fanno registrare 

accessi record, situazioni di conge-

stione e massima occupazione dei 

posti letto. “Registriamo un notevole 

incremento di accessi al pronto soc-

corso rispetto agli ultimi due anni. Da 

novembre i posti letto sono sempre 

pieni – commentano dal San Paolo di 

Milano – occupati per il 60% da bam-

bini con infezioni respiratorie, di cui 

il 20-25% sono bronchioliti da Vrs”. La situazione generale dell’influenza, 
anche negli adulti, vede molti ricove-

ri in tutte le strutture del territorio. 

Al momento, per fortuna, sembra in-

vece sempre meno impattante la si-

tuazione Covid, anche se ora si teme 

la nuova variante dalla Cina e il suo 

impatto locale. Intanto, proseguno le campagne vaccinali (Covid e influen-

zale): “Il 62% degli over 80 lombar-di si è vaccinato contro l’influenza. 
Al 2 gennaio, sono state effettuate 

1.831.497 vaccinazioni, oltre 50.000 

in più dello scorso anno. Un risul-

tato soddisfacente che dimostra 

una maggiore consapevolezza dei 

nostri cittadini, soprattutto più 

fragili, a prevenire le forme gravi 

di malattia provocati dai virus in-fluenzali - commentano dalla Re-

gione - Sicuramente ha inciso posi-

tivamente anche l’offerta gratuita 

che quest’anno abbiamo voluto ri-

volgere ai cittadini”.
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Peso in eccesso per 2 lombardi su 5 dope le festività
Le feste? Han portato 2 kg in più!

S 
i è concluso il tour de 

force enogastronomico 

delle feste che ha portato aumenti di peso fino a 2 
chili per effetto del consumo di 

circa 15mila-20mila chilocalo-

rie. E’ quanto stima la Coldiretti 

nel giorno del rientro al lavoro 

dopo l’Epifania che “tutte le fe-

ste si porta via”, in un contesto 

che vede oltre 2 lombardi su 5 

(41,7%) con un eccesso di massa 

corporea, secondo un’elaborazione 

della Coldiretti regionale su dati Istat 

relativi alle persone dai 18 anni in 

su. L’effetto del maggior consumo di 

cibi calorici abbinato a bevande alco-

liche è aggravato dal fatto che  l’ab-

buffata per le festività è stata anche 

accompagnata spesso dalla sospen-

sione delle attività sportive e da una 

maggiore sedentarietà, con lunghe 

soste a tavola con parenti e amici che hanno ridotto il movimento fisi-
co e favorito l’accumulo di peso. Con 

l’inizio del nuovo anno la perdita di 

peso diventa dunque un obiettivo 

prioritario per il 40% degli italiani 

che, secondo Coldiretti/Ixe’, sono 

attenti alla dieta. Per aiutare le buo-

ne intenzioni, la Coldiretti ha stilato 

una lista dei prodotti le cui proprietà 

terapeutiche e nutrizionali sono utili 

per disintossicare l’organismo e per 

accompagnare il rientro in salute alla 

normalità dopo gli stress dei viaggi e 

dei banchetti natalizi. In questa sta-

gione – continua la Coldiretti – tra 

la frutta da non dimenticare ci sono: 

arance, mele, pere e kiwi, mentre 

per quanto riguarda le verdure quel-

le particolarmente indicate sono: 

spinaci, cicoria, radicchio, zucche e zucchine, insalata, finocchi e carote. 
Tutte le insalate e le verdure vanno 

condite con olio d’oliva, ricco di toco-

ferolo, un antiossidante che combatte 

l’invecchiamento dell’organismo.



Diverse le iniziative portate avanti, ma non ci si ferma. Adesso gli striscioni 
 “Salviamo la Brughiera”: il Castanese in difesa del territorio

A 
ncora insieme per difende-

re e salvaguardare il terri-

torio. Perché, se tante sono 

già state le iniziative messe 

in campo in questi mesi e negli ultimi 

anni, non ci si ferma qui. No! Anzi, mai 

come oggi è fondamentale continua-

re a far sentire le proprie voci, tenen-

do alta l’attenzione. Cinque Comuni, 

dunque (Castano Primo, Turbigo, 

Vanzaghello, Robecchetto con Induno 

e Nosate) e con loro il Coordinamen-

to Salviamo il Ticino, Legambiente 

Lombardia, l’Ecoistituto della Valle 

del Ticino e poi anche Silvia Assini (responsabile scientifico del progetto 
Life Drylands, Università degli Studi 

di Pavia) e Giuseppe Bogliani (presi-

dente del CISO Centro Italiano Studi Ornitologici), appunto fianco a fianco 
per ribadire quella posizione che in 

passato più e più volte hanno volu-

to sottolineare. “Non siamo contrari 

allo sviluppo di Malpensa, ma siamo 

contrari ad uno sviluppo che non sia 

realmente compatibile e sostenibile 

dal Territorio già pesantemente com-

promesso dal punto di vista della Sa-

lute e devastato dalle tante opere in 

assenza di una Vas. Nel Masterplan, 

infatti, si sostiene che lo sviluppo 

dell’area cargo all’interno dell’attua-

le sedime aeroportuale sarebbe già in 

grado di supportare un aumento del 100% dell’attuale traffico merci, pas-

sando dalle attuali 500 mila tonnel-

late annue a circa 1.000.000. Nono-

stante ciò, la richiesta di Sea/Enac è 

di ampliarsi ulteriormente verso sud 

di 45 ettari e questo per la costruzio-

ne di nuovi capannoni. Senza dimen-

ticare, altra grave lacuna, è il fatto che 

lo stesso Masterplan non prenda per 

nulla in esame la tendenza europea, 

che non potrà che accentuarsi nel futuro, di spostamento del traffico 
passeggeri e merci da volo a ferro. 

Perché, allora, non si vuole prendere 

in considerazione l’alternativa per 

l’espansione della Cargo City in Area 

2 e 2A (ossia a sud ovest interna allo 

scalo)?”. Dalla brughiera al rumore e 

all’inquinamento (i voli cargo nottur-

ni e le acque di scarico del depura-

tore di Sant’Antonino), insomma, un 

coro praticamente unanime e una se-

rie di attività che proseguono in tutto 

il territorio del Castanese. Manifesta-

zioni, incontri, momenti di confron-to, dibattiti, fino ad oggi con quello 
striscione (“Salviamo la Brughiera”), 

consegnato, da una parte proprio ai 

cinque Comuni (e che questi ultimi 

adesso appenderanno nelle rispetti-

ve sedi Municipali), dall’altra a tutti 

quelli che prossimamente aderiran-

no all’iniziativa. “Un ulteriore segnale 

di attenzione all’area che ci sta attor-

no. Non ci sono solo le realtà del Cuv 

direttamente interessate dalla que-

stione Malpensa, ma ci siamo anche 

noi. Una zona di grandi potenzialità 

e qualità dal punto di vista ambien-

tale e patrimonio di tutti. Dobbiamo 

tutelarla e continueremo pertanto a 

muoverci in ogni sede possibile. A tal 

proposito, visto anche l’avvicinarsi delle elezioni regionali, vogliamo fin 
da subito chiedere al futuro Governo 

della Lombardia che si possa riaprire 

il confronto per meglio ragionare sul 

presente e il futuro di questa zona. 

Serve ragionare e farlo assieme, sen-

za escludere nessuno, bensì coinvol-

gendo davvero ogni parte in causa”.

5Territorio  ss
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Q
uindici Comuni e un 

intento identico: ga-

rantire sempre più 

sicurezza al territo-

rio. Unendo le forze e agendo di concerto. Busto Garolfo figu-

ra tra i Comuni che hanno rin-

novato l’adesione al servizio di 

pattugliamento congiunto di 

Polizia Locale che vede coin-

volte diverse realtà rientran-

ti nell’Asse del Sempione. Vi 

hanno aderito, o meglio hanno dato 

il loro imprimatur al rinnovo dell’in-

tesa scaduta lo scorso ottobre, anche 

Arconate, Arese, Canegrate, Casorez-

zo, Cerro Maggiore, Dairago, Legna-

no, Nerviano, Parabiago, Pogliano 

Milanese, Rescaldina, San Giorgio su 

Legnano, San Vittore Olona e Villa 

Cortese. “Tale modello - si legge tra 

le pieghe dell’intesa - può contribui-

re a sviluppare una visione condivi-

sa delle politiche sulla sicurezza ur-

bana, contribuendo ad accrescere le 

azioni preventive e di contrasto alle 

situazioni di degrado e illegalità, in 

particolare attraverso una maggiore 

sinergia tra le Polizie Locali, matu-

rando strategie uniformi e condivise a vantaggio di una maggiore efficacia 
operativa”.

Molte le proposte per gli anziani di Busto Garolfo

Laboratori e corsi per la terza età

D
lalle lingue all’informatica, 

dall’arte al rilassamento psicofisico. Ce n’é davvero 
per tutti i gusti nelle pro-

poste fatte ai cittadini con i capelli 

bianchi da Comune, gruppo anziani 

e pensionati e Università del tempo 

libero di Busto Garolfo. Nella consa-

pevolezza che, per apprendere nuove 

cognizioni e per riscoprire l’amore 

per la cultura, non vi siano limiti im-

posti dalla carta d’identità. Fino 

a marzo si terranno i corsi di 

inglese e spagnolo la cui sede è 

l’aula Malala, la sala consiliare 

spalancherà invece le braccia a 

quelli di informatica e cucina. 

Ancora in aula Malala si tiene il 

corso di storia dell’arte che sarà 

imperniato sul tema “La storia 

dell’arte dallo sguardo femmi-

nile”. Per chi volesse apprendere 

Quindici Comuni: pattugliamenti congiunti per i Vigili

Insieme per una maggiore sicurezza

nuove tecniche di rilassamento che 

giovino al corpo e alla psiche sarà 

utile frequentare il corso di rilassa-mento psicofisico che si terrà in sala 
consiliare. Nell’aula del primo piano 

sopra la biblioteca si terrà invece un 

corso di caviardage, ovvero un me-todo di scrittura poetica che, figlio 
dell’inventiva di Tina Festa, aiuta a ti-rare fuori una poesia dal sé a partire 
da una pagina già scritta.

Che cosa vorrebbero i cittadini di Villa Cortese per il loro paese? Proposte, idee e progetti sul pro昀椀lo social ‘Sei di Villa Cortese...”
Da una comunità energetica all’area cani, dall’aumento delle piste ciclabili all’apertura di un centro medico per visite di vario tipo. E molto altro ancora. I cit-

tadini di Villa Cortese non hanno perso l’occasione per esprimere ciò di cui il loro paese avrebbe a loro avviso bisogno. L’opportunità è stata data loro da un invito espresso dal profilo social “Sei di Villa Cortese”. (di Cristiano Comelli)



L’opera ‘Girotondo’ in omaggio al ‘magenta’ 
Nella Basilica di San Martino allestita l’installazione di Russo

A 
distanza di pochi giorni 

dalla scelta di Pantone di 

nominare il “Viva Magenta” 

colore dell’anno 2023, Ma-

genta torna a celebrare il colore che 

porta il suo nome e lo fa attraverso 

l’opera “Girotondo” di Pierangelo 

Russo, riproposta in un nuovo alle-stimento “site specific” all’interno 
della centralissima Basilica di San 

Martino. L’installazione dell’artista 

bernatese si compone di sei pannelli 

in legno disposti in cerchio, ciascuno 

dei quali contiene le sagome di due figure umane che, aprendosi, si dan-

no la mano. Il visitatore è chiamato a 

entrare all’interno dell’opera e a inte-

ragire con essa, ritrovandosi circon-

dato da una molteplicità di sagome ora opache ora riflettenti, incluso e 
moltiplicato in una visione caleido-

scopica di sé stesso e dei frammenti del raffinato ambiente circostante. Dodici figure mezze vuote e mezze 
piene, di colore ‘magenta’, lo accom-

pagnano infatti in un girotondo, sim-

bolo per eccellenza dell’inclusione. 

Don Giuseppe, parroco di Magenta, 

ha commentato: “Sono due le sugge-

stioni ispirate da questo girotondo, 

per me. La prima: è un girotondo 

aperto, ovvero è un invito a ciascuno 

di noi ad entrare e, una volta entrati 

e specchiati in noi stessi, a porsi la 

domanda, suggerita ieri dall’Arcive-

scovo nel discorso alla città di Milano 

per Sant’Ambrogio: e gli altri? dove 

sono? Si può quindi ri-uscire, pren-

dere l’ “altro” per mano e accompa-

gnarlo dentro. La seconda: questo 

girotondo ha un “centro”. Intuiamo 

subito tutti che non posso essere io 

il centro, non puoi esserlo nemmeno 

tu, ma soltanto Colui che è disceso 

dal Cielo per condividere tutto della 

nostra vita ed è salito sulla Croce per 

ricordarci: “Io, quando sarò elevato 

da terra, attirerò tutti a me”.

Una mostra sulla violenza per educare ad evitarla
Casa Giacobbe ospiterà da sabato 14 a venerdì 20 gennaio la mostra d’arte 

contemporanea ‘Sui passi della violenza’ dell’artista Sergio Brambillasca, a 

cura di Unione Nazionale Vittime (Unavi) e realizzata in collaborazione con 

l’Assessorato alle Pari opportunità guidato da Mariarosa Cuciniello. “Si tratta 

di un progetto itinerante, artistico e di comunicazione per sensibilizzare la 

società sul tema della sofferenza delle vittime di violenza e dei loro familiari 

e per promuovere una cultura della prevenzione e della non violenza”, spiega 

l’Assessore Cuciniello. 

Boffalora-Malpensa: a quando il guardrail?
Ancora un incidente mortale: servono interventi urgenti

N
on si ferma la scia di san-

gue che caratterizza il trat-

to della Boffalora-Malpen-

sa tra Marcallo e Magenta. 

Dopo il cavalcavia dell’autostrada 

Milano-Torino, quando le due dop-

pie corsie si intercano in una strada 

univoca, sono ormai tante, troppe, 

le vittime e tanti, tantissimi, gli inci-

denti. L’ultimo, in ordine di tempo, è 

avvenuto mercoledì 11 gennaio: un 

drammatico frontale che ha porta-

to al decesso sul colpo di un medico 

70enne di Milano. Diversi i feriti, per 

fortuna non gravi, ma anche pesanti disagi per il traffico viabilistico con 
il tratto di strada chiuso per diverse 

ore. Certo, nulla di fronte alla perdi-

ta di una vita umana, ma comunque 

un problema corollario anche que-

sto non trascurabile. Da tanti, troppi, 

anni si parla del prolungamento della 

superstrada verso Vigevano, un’ope-ra che toglierebbe traffico dai paesi e 
potrebbe ‘snellire’ le code. Tanti i no, 

ma parte della politica non ha mai de-

sistito. Ora però servono risposte: sia 

per il completamento di quest’opera 

sia per il posizionamento, almeno, di 

un guardrail salva vite.

7Magentinoss
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L
a Croce Azzurra non 

si ferma mai e ri-

prende il 2023 con 

delle importanti no-

vità: la prima è la possibilità 

di svolgere un anno di Ser-

vizio Civile presso la sede di 

Buscate, prestando la propria 

opera a servizio della comu-

nità e seguendo un percorso 

di crescita personale e pro-

fessionale. I requisiti? Avere 

tra i 18 e i 28 anni ed essere cittadi-

no italiano, europeo o con regolare 

permesso di soggiorno. Previsto un 

impegno di 25 ore settimanali per un 

anno, con un rimborso spese mensile 

di 444 euro. Le candidature devono 

essere presentate entro le 14 di ve-

nerdì 10 febbraio 2023. Per maggio-

ri informazioni, basta mandare una 

mail a: info@croceazzurrabuscate.

org. La seconda, invece, riguarda l’at-

tivazione del nuovo corso per diven-

tare soccorritore esecutore 118. La 

serata di presentazione sarà lunedì 

30 gennaio alle 21 presso la sede di 

Croce Azzurra in piazza della Filanda 

a Buscate. Le lezioni cominceranno 

lunedì 6 febbraio. Per info e iscrizio-

ni: formazione@croceazzurrabusca-

te.org. (di Francesca Favotto)

L’iniziativa che torna al Liceo di Arconate e d’Europa

‘Non LAE sentito?’: giornalino scuola 

D
opo anni di assenza torna 

al liceo di Arconate il gior-

nalino scolastico. ‘Non LAE 

sentito?’, il titolo a legare lo 

spirito divulgativo con il quale viene 

pubblicato insieme alla matrice gra-

zie alla quale può venir pubblicato: 

il LAE, liceo di Arconate e d’Europa. 

L’iniziativa torna nel liceo dopo 

che per alcuni anni era mancato 

e ha già visto la pubblicazione 

del numero zero. Il progetto, ad 

ogni modo, è soltanto agli albo-

ri, e l’idea di ragazzi e professori 

è quella di investire tempo e ri-

sorse nell’idea, sviluppando un banner e una grafica ad hoc, al 
quale sarà poi dedicata un’inte-

ra sezione del sito web dell’isti-

tuto. Politica, scuola, novità, ma 

anche cucina e arte, sono questi 

solo alcuni dei temi già trattati 

Il 2023 è ripartito con una serie di importanti attività 

Croce Azzurra: servizio civile e corso

dalla nuova redazione studentesca. 

L’iniziativa, che ha già portato grande 

soddisfazione tra i docenti e il diri-

gente scolastico, è stata resa possibi-

le grazie all’interesse dei giovani e al 

coordinamento dei professori Raffal-

di, Di Marco, Palumbo, Tizzoni e Mar-

tini. (di Giorgio Gala)

Buscate si prepara a festeggiare il suo patrono. Domenica 15 gennaio una serie di appuntamenti per le celebrazioni di San Mauro
I buscatesi si preparano a festeggiare il patrono del paese, San Mauro. L’appuntamento è per domenica 15 gennaio, quando al mattino alle 11 in chiesa parroc-

chiale si terrà la Messa solenne. Poi nel pomeriggio, alle 15.30, si reciteranno i vespri con la benedizione della reliquia del Santo. Dalle 16.30 in Sala Civica la consegna degli attestati e borse di studio agli alunni e, a seguire, l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Quattro passi a Buscate’ di Massimiliano Cavalleri. 



Nelle vacanze invernali si è svolto un apposito campus

‘Inveruno for future’: i progetti giovani

P 
roseguono le iniziative inse-

rite nel progetto “Inveruno for future”, che è stato finan-

ziato grazie al Bando ‘E-STA-

TE E + INSIEME’ di Regione Lombar-

dia, aggiudicandosi lo scorso luglio un finanziamento di 
110 mila euro. Un pro-

getto rivolto ai giovani 

cittadini inverunesi, dai 

0 ai 17 anni, con tante 

iniziative e attività edu-cative finalizzate all’in-

clusione, alla socialità e al benessere psicofisi-
co, anche in risposta alle problemati-

che emerse post pandemia. “Durante 

il periodo natalizio, abbiamo potuto 

lanciare il campus invernale, che ha 

riscosso enorme successo – spiega 

Nicoletta Saveri, assessore alla pub-

blica istruzione – Nelle due setti-

mane di chiusura scolastica, i nostri 

ragazzi han potuto partecipare a nu-

merosi laboratori creativi, a eventi in 

biblioteca dedicati, allo spazio com-

piti: un servizio non solo per i diretti 

interessati, ma anche per le famiglie, 

che spesso non sanno a chi lascia-re i propri figli in queste occasioni 
di vacanza. Ora proseguiremo con 

dei laboratori di potenziamento del 

doposcuola in Parroc-

chia, con dei laboratori 

il giovedì pomeriggio e 

presto lanceremo delle 

attività di valorizzazio-

ne ambientale e di edu-

cazione stradale e dei 

laboratori di teatro e di 

musica. Insomma, ab-

biamo dei fondi che dobbiamo fruire entro la fine di marzo. Li sfrutteremo 
per creare delle occasioni di costrut-

tiva aggregazione per i nostri ragaz-

zi”. 

Tempo di escursioni con il CAI inverunese
Il 2023 è appena iniziato, ma la sezione locale del Club 

Alpino Italiano di Inveruno non ha tempo da perdere: il 

programma di tutte le iniziative promosse dell’associa-

zione è già stato reso pubblico per permettere a tessera-

ti, simpatizzanti e amanti della natura di organizzarsi e 

partecipare. Escursioni, gite fuori porta e camminate: ce 

n’è per tutti i tipi di preparazione. Si parte domenica 15 gennaio con la cia-

spolata sulla Costa della Muanda, nel biellese; si prosegue sabato 18 febbraio 

con l’escursione alla Conca dei Campelli (BG) e poi sabato 4 marzo si andrà in 

notturna al Rifugio Gattascosa di Bognanco (VB). 

A  
Inveruno verrà realizzato 

un nuovo punto vendita: 

sorgerà in Corso Italia, dove 

oggi è sito il capannone 

della ex Siderurgica Inverunese. “Si 

tratta di un piano attuativo a destina-

zione terziaria, già presente nel PGT che ereditammo quando diventam-

mo Amministrazione – commenta 

l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori 

Pubblici Maria Zanzottera - E che noi, 

dopo l’ampliamento subito nel 2012, 

riportammo alla dimensione origina-

ria del precedente capannone, che da 

molti anni è ormai dimesso e inutiliz-

zato. Si tratta di recupero del territo-rio, di fatto. Abbiamo quindi ridotto 
la parte che da agricola era diventa-

ta commerciale e abbiamo lasciato quella già utilizzata, sufficiente per 
una struttura di vendita di media mi-

sura”.  Adesso l’attuatore ha un pro-getto, anche se non è ancora ufficiale 
il nome del rivenditore. “Sappiamo che è un discount, quindi diverso da 
tutte le altre proposte commerciali 

già presenti sul territorio di Inve-

runo poiché ha un posizionamento 

sul mercato di primo prezzo – pro-

segue Zanzottera - Da questa mano-

vra, dovremmo introitare circa 150 

mila euro come oneri di primaria e 

dovrebbe essere realizzata un’opera 

a carico del privato come scomputo 

degli oneri di urbanizzazione secon-

daria. Abbiamo chiesto di realizzare 

la rotonda sull’incrocio che da Via 

Garibaldi immette su Legnano, un’o-

pera su terreno provinciale, ma che difficilmente Città Metropolitana 
realizzerà in tempi ragionevoli, con-

siderato che è in sospeso da almeno 

trent’anni.  L’interesse comunale è evidente: quell’incrocio è stato te-

atro di numerosi incidenti e di ral-lentamenti dovuti al traffico. Questa 
rotonda risolverebbe una situazione 

problematica da sempre”. 

Una nuova struttura commerciale nella ex Siderurgica

Arriva un discount in Corso Italia

Nuovo semaforo ‘IoT’ per chi passa con il rosso
Nell’ambito del ‘Progetto Sicurezza Milano Metropo-

litana’, il piano pluriennale di azioni che mirano alla 

salvaguardia degli utenti della strada e dell’ambiente, 

è stato concluso l’intervento di installazione di un nuo-

vo apparato IoT che concorrerà alla sicurezza stradale. 

Nel Comune di Inveruno, a partire dal 13 gennaio, sarà 

attivo un nuovo dispositivo per la rilevazione di infrazioni semaforiche sulla 

S.P. 34 per Turbigo intersezione con la S.P. 129 Inveruno-Villa Cortese e Via Varese. L’obiettivo del sistema è contrastare una delle violazioni più frequenti 
in ambito stradale, il passaggio con il semaforo rosso, causa ricorrente di inci-denti. Il sistema è infatti in grado di individuare ogni violazione, di acquisire 
le immagini dalle telecamere integrate e di accertare e documentare attraver-

so video le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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 Il castanese Tino, ricoverato nella città del Carroccio. “Personale di una professionalità unica”

“Grazie ai medici e agli infermieri dell’ospedale di Legnano”

G
razie a tutto il personale sa-

nitario”. La voce è quella del 

castanese Tino: un primo 

ricovero in ospedale a Le-

gnano dal 19 ottobre all’1 dicembre, 

poi il ritorno in reparto appena dopo 

Natale, per proseguire le terapie alle 

quali si sta sottoponendo. E, allora, 

è proprio dal nosocomio della città 

del Carroccio che ha voluto quindi 

ringraziare medici e infermieri per 

le cure, l’attenzione, la professiona-

lità e la grande umanità che offrono 

ogni giorno. “Sono persone eccezio-

nali e che svolgono il proprio lavoro 

con qualità e capacità uniche – rac-

conta”. Dall’Ematologia all’Oncologia, 

insomma, il suo grazie è per ciascu-

no di loro. “Ho trovato professionisti 

straordinari – continua – Hanno un 

cuore enorme e sono sempre pronti 

a cercare di rispondere alle varie esi-

genze dei pazienti. E credetemi non è 

facile, perché ognuno di noi, purtrop-

po, si trova in situazioni differenti e 

complesse. Eppure loro ci riescono 

bene. Ci tengo a sottolineare che non 

è solo dal punto di vista medico, ma 

anche per quanto riguarda l’aspet-

to delle relazioni umane. Qui vanno 

di pari passo e questo aiuta davvero 

molto chi è ricoverato. Non smetterò 

mai, dunque, di ringraziarli per quel-

lo che fanno quotidianamente e per 

l’impegno che portano avanti in ogni 

singolo giorno”.

Studenti: premi e riconoscimenti
Studenti... da premio. Non è Natale, 

infatti, a Castano senza l’immanca-

bile appuntamento con la consegna 

delle borse di studio e dei ricono-

scimenti. E, allora, ecco appunto la cerimonia ufficiale in Villa Rusconi. 
Tanti i ragazzi protagonisti di questo importante momento: Rebecca Vaira, Beatrice Bazzana, Viola Sommaruga 
e Lara Motta (Scuola Secondaria di 

Primo Grado - Esame di Stato); quin-

di, Giulia Parini, Sara Tacchi Alluvi, Valentina Lixin Noé, Chiara Caccamo, 
Alberto Carnieletto, Luca Bertolatti, Matteo Vedani, Emanuela Miriani, Luca Rostirolla, Alice Fabbri, Corin-na Casara, Margherita Ferrari, Gaia 
Balconi, Alessia Mastroianni, Antonia Franzé e Elisabetta Merlo (Scuola Se-condaria di Secondo Grado); Rebecca 
Seguino e Mirella Laura Corbella (Ma-

turità di Stato); Gaia Parini, Davide Riccio, Valentina Mira, Barbara Vic-

toria Pavento, Hanna Karola Paven-

to, Antonio Di Siena, Alice Boscarini, 

Giada Croci, Simon Tognon, Eleonora Todaro, Sofia Bernardi, Matteo Sacco, Sofia Marchiori, Alice Novara, Alessia 
Merlo e Martina Garagiola (Scuola 

Secondaria di Secondo Grado); Au-

rora De Pasquale, Aurora Zanatta, 

Emanuela Pellumbi, Antonio Pavento 

e Wendi Pervathi (Università).

‘118 Bimbi’ della Croce Azzurra di Buscate a scuola a Castano

Piccoli soccorritori... crescono

P
rima un cartone animato per 

far vedere alcune caratteri-

stiche e indicazioni fonda-

mentali sui soccorritori e sul 

soccorso, poi alla scoperta dell’am-

bulanza e delle varie attrezzature a 

disposizione durante gli interventi. 

Piccoli soccoritori... crescono: già, 

perché l’altro giorno 

il progetto ‘118 Bim-

bi’, grazie alla Croce 

Azzurra di Buscate, ha 

fatto tappa anche alla 

scuola dell’Infanzia 

statale di via Giolitti a 

Castano. Un momento 

certamente importan-

te e ulteriore occasione 

di crescita per tutti i 

piccoli alunni.
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Questo sabato appuntamento nella Casa Decanale a Castelletto per conoscere dettagli e informazioni del piano di studi

Il nuovo progetto inizia a concretizzarsi: open day e preiscrizioni per accedere

L
a notizia del nuovo ‘Liceo 

del Castello’ è stata colta da 

tutto il territorio con gran-

de entusiasmo, sorpresa ma 

anche soddisfazione. Una grande, 

importante, novità per il futuro dei 

nostri giovani; un’iniziativa cultura-

le di primo livello che andrà anche a 

valorizzare e far rinascere uno degli 

angoli più suggestivi delle sponde 

del Naviglio. Il ‘Liceo del Castello’ 

ha come sottotitolo il nome ‘Green 

Economic Talent School’: una sintesi 

perfetta dell’offerta formativa che il 

futuro dirigente scolastico Ermanno 

Puricelli (già ex dirigente dell’Isti-

tuto Omnicomprensivo di Arconate 

e Buscate) ed Elena Di Caro (ex do-

cente del Liceo Quasimodo di Magen-

ta) stanno organizzando. Il piano di 

studi è stato formalizzato e prevede 

i seguenti insegnamenti: lingua e let-

teratura italiana; lingua e cultura lati-

na; lingua e cultura straniera; storia e geografia; storia; filosofia; matema-tica; fisica; scienze naturali; disegno 

e storia dell’arte; scienze motorie; 

religione cattolica (o attività). Per il 

primo anno gli orari sono dalle 8.15 

alle 13.0 il lunedì, mercoledì e vener-

dì; dalle 8.15 alle 

15.55 il martedì e 

giovedì.  Sono molti 

che han già chiesto 

informazioni e fat-

to la preiscrizione, 

ma tutti coloro che 

volessero informa-

zioni possono par-

tecipare all’Open Day di sabato 14 

gennaio, alle ore 17, presso la ‘Casa 

Decanale - La Scala di Giacobbe’ a Ca-

stelletto di Cuggiono. L’appuntamen-

to sarà molto importan-

te per comprendere il 

piano didattico sui cin-

que anni, gli orari delle 

lezioni, le modalità di 

preiscrizioni, i trasporti 

e tutte le informazioni 

che possono servire an-

che ai genitori.
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I
l parco comunale 

‘Europa Unita’ di 

via Piave a Vanza-

ghello completa-

mente rinnovato. “Ol-

tre alla sostituzione di 

parte delle attrezzature 

ludiche esistenti, dete-

rioratesi nel tempo ed 

oggi non più adeguate 

- spiegano dall’Ammini-

strazione comunale - è 

stata realizzata una nuova area giochi 

di oltre 100 mq con pavimentazione 

antitrauma, particolarmente pensata 

per i bambini più piccoli e comoda-

mente accessibile mediante un per-

corso pedonale in cemento privo di 

barriere architettoniche. La validità 

del progetto, gestito egregiamente dall’ufficio tecnico comunale, è stata 
riconosciuta anche da parte di Regio-

ne Lombardia che, grazie al bando ‘Parco giochi inclusivi 2022’, ha finan-

ziato a fondo perduto più dell’80% 

dei costi dell’intervento. Siamo certi 

che le migliorie apportate aiuteran-

no a rendere questo spazio verde più 

accogliente e vissuto, così come il 

nuovo impianto di videosorveglian-

za, ormai in funzione da alcuni mesi, 

contribuirà a renderlo più sicuro”.

Il servizio attivato dal Comune per restare aggiornati

Informazioni: c’è Magnago WhatsApp

M
agnago WhatsApp è il 

nuovo servizio gratuito 

del Comune di Magna-

go attraverso il cana-

le WhatsApp, istituito con lo scopo 

di trasmettere ai cittadini a mezzo 

smartphone, informazioni istituzio-

nali, di pubblica utilità e interesse 

generale del Comune. A tutela 

della privacy i messaggi sono 

inviati in modalità broadcast: 

nessun utente può visualizza-

re gli altri contatti iscritti al 

servizio. Per iscriversi è ne-

cessario scaricare sul proprio 

smartphone l’applicazione 

WhatsApp e salvare – condi-

zione necessaria – in rubrica 

il numero 3386662452 come 

‘’Magnago WhatsApp’’ e in-

viare un messaggio con scrit-

to “ISCRIVIMI – Acconsento al 

Gli interventi nell’area ‘Europa Unita’ di Vanzaghello

Il parco completamente rinnovato

trattamento dati”. L’utente autorizza 

il Comune a trasmettere al proprio 

numero di telefono messaggi, imma-

gini e documenti inerenti a eventi, co-

municazioni di pubblica utilità, ecc.. 

Per cancellarsi dal servizio è necessa-

rio inviare un messaggio con scritto 

“Disattiva MagnagoWhatsApp”.

Nuova raccolta differenziata porta a porta. Nuove giornate per carta e indifferenziato, suddivisione del territorio e ingombranti 
Nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta a Vanzaghello. Si partirà dal 6 febbraio. Le novità riguarderanno nuove giornate di esposizione della carta e del rifiuto secco indifferenziato, quindi la suddivisione del territorio in zona A e B e, infine, l’attivazione del servizio ingombranti, chiamando il numero 
800850505. Ma per saperne di più, il prossimo 18 gennaio sono in programma alcuni incontri informativi (alle 16, alle 18.30 e alle 21 in sala consiliare).



Una lunga storia fatta di passione, impegno e attenzione. Anni in prima linea
Tennistavolo: Renato Garavaglia ‘Dirigente Sportivo 2022’

L 
e emozioni che inevitabil-

mente si sono mischiate con 

i ricordi, tanti, tantissimi. 

Lui, un vero e proprio pun-

to di riferimento e un esempio nel 

mondo sportivo di Turbigo. E a lui, 

allora, oggi ecco il premio ‘Dirigente 

Sportivo’ (alla memoria del consi-

gliere dello Sci Club Ticino, Domeni-

co Tunesi). Già, a Renato Garavaglia, 

infatti, il prestigioso riconoscimento, 

a testimonianza e a ringraziamento 

dell’importante attività e del grande 

impegno che da decenni lo vedono 

protagonista con il G.S.D. Tennistavo-

lo. Una lunga storia fatta di passione 

e attenzione, che ha preso il via nel 

lontano 1979, anno in cui è nata ap-

punto la storia società turbighese di ping-pong, dando inizio così ufficial-
mente anche a quella che è l’attività 

di dirigente sportivo dello stesso 

Garavaglia. Non solo il tennistavo-

lo, però, perché nel 1981 è stato tra 

i soci fondatori pure della Pro Loco 

e nel 1987 della DST Atletica. “Suc-

cessivamente - come ha raccontato 

nella sua presentazione - mi sono 

dedicato esclusivamente alla pratica 

agonistica in qualità di atleta, mentre 

nel 1992, allo scopo di migliorare le 

mie conoscenze di questa disciplina, 

ho frequentato un corso allenatori, ottenendo la qualifica di allenatore 
di primo livello”. Da 

qui c’è un un lungo di 

periodo di inattività 

dovuto a gravi motivi 

familiari, per poi, nel 

2013, rientrare nel 

gruppo, partecipando 

a campionati a squa-

dre e tornei regionali 

e nazionali. Fino al 

2019 quando ha par-

tecipato agli Italiani 

Veterani over 70, nel-

la gara di doppio maschile, vicendo 

la medaglia di bronzo. “Impossibile, infine, elencare tutti i risultati con-

quistati dagli atleti - prosegue - In 43 

anni, infatti, ci sono stati momenti di 

gioia ed euforia, ma anche delusioni 

per gli obiettivi mancati. Quest’anno, 

inoltre, stiamo gareggiando con due 

squadre con buoni risultati, occupan-do il quarto posto nella classifica dei 
gironi di appartenenza. E due nostri 

giovani, a novembre, in un torneo provinciale, hanno disputato la fina-

le, conquistando il primo e il secondo 

posto”. Un percorso che l’ha visto tra 

i protagonisti indiscussi. “Attualmen-

te sono presidente onorario e consi-

gliere nel direttivo - conclude - Spero 

davvero in questi anni di aver agito 

nel migliore dei modi e di avere tra-

smesso un senso di lealtà e amicizia 

in tutti coloro che mi hanno frequen-

tato. Grazie di cuore a chi ha colla-

borato e sta collaborando e un rin-

graziamento ai sostenitori, che con 

la loro presenza fanno sì che si vada 

avanti con quanto costruito nel 1979. 

E, ovvio, un ulteriore grazie per que-

sto bellissimo riconoscimento”. (Foto 

Spreafico)

Cerutti candidata in Regione
Pronta a ‘correre’ anche alle Regio-

nali. Dopo la candidatura a sindaco 

di Turbigo alle ultime elezioni comu-

nali nel 2021, infatti, adesso Renata 

Cerutti sarà la rappresentante del 

Castanese del Movimento Lombardi 

Civici Europeisti alla prossima tor-

nata elettorale per il nuovo Consi-

glio Regionale della Lombardia. “Una 

scelta maturata dopo alcuni incontri 

che abbiamo avuto con lei, proprio 

per confrontarci e analizzare questa 

possibilità – spiega Luca Fusetti, refe-

rente, nonché nel direttivo dello stes-

so Movimento – Renata Cerutti è una figura che riteniamo importante per 
il territorio e una persona di ottime 

capacità e qualità sia professionali 

che umane. La decisione di candidar-

la vuole, inoltre, essere anche il giu-

sto riconoscimento al lavoro civico 

che negli anni si è portato avanti a 

Turbigo”.

Per la 7^ volta l’Italia del kettlebell è sul tetto d’Europa

Gli ‘Azzurri’... forza sette! Campioni

I
talia... forza sette! Ma stavolta 

non è solo un semplice modo di 

dire. No, perché per la settima-

na volta gli Azzurri del kettlebell 

sono campioni d’Europa. Un’altra 

straordinaria prestazione, insomma, 

per i ‘nostri’ atleti proprio agli ulti-

mi Campionati Europei WKSF in Po-

lonia. E una grande prova, in fondo 

quando c’è lui in gara beh... il risul-

tato è praticamente garantito, anche 

per Oleh Ilika, campione mondiale 

proprio di kettlebell e ti-

tolare della International 

Kettlebell Lfting Academy 

di Turbigo, visto che la sua 

performance è stata decisi-

va per conquistare il primo posto della classifica gene-

rale. Là, allora, sul gradino 

più alto del podio ecco l’I-

talia, seguita dall’Ucraina e 

dalla Polonia.
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Uno spazio pubblico per donare e prendere gratuitamente

‘BarattiAmo’? un nuovo spazio ‘scambio’

S 
ono anni molto complessi, in-

certi, con rischi di ‘alti’ e ‘bas-

si’ molto rapidi. Sempre più 

famiglie si trovano a dover affrontare difficoltà impreviste, si-
tuazioni delicate a cui non erano abi-

tate. Ma l’idea di uno spazio ‘baratto’ 

va oltre. Un segnale concreto contro 

lo spreco, in tempi in cui si parla 

(spesso a sproposito) di “economia 

circolare”. Un luogo dove scambiare, 

o semplicemente donare, quello che 

magari a noi non serve, ma che ad al-

tri potrebbe essere molto utile. Dopo 

una prima esperienza nel novembre 

2021, ha riaperto lo spazio ‘BarattiA-

mo’ a Cuggiono, un’idea e un progetto 

fortemente voluti dall’Amministra-

zione in collaborazione con l’Ecoisti-tuto Valle del Ticino. Un’attività resa 
possibile grazie allo spazio offerto, 

temporaneamente, da un privato.  

“Abbiamo aperto due sabati prima 

di Natale per dare un primo segna-

le - ci spiega la consigliera Rosalba 

Mangialardi - con un successo di par-

tecipazione davvero notevole. Molti 

hanno portato vestiti in buono stato, 

piccoli oggetti, giocattoli,... da donare 

gratuitamente. E allo stesso tempo 

altri hanno scambiato o hanno preso il necessario per loro ed i loro figli. Un’idea diversa di ecosostenibilità 
ma anche uno spazio per le relazioni, 

in cui confrontarsi, trovare contatti 

e aiutarsi al bisogno”. La sede, di via 

San Rocco 24/26, è stata ‘decorata’ 

dai ragazzi della scuola secondaria e ora sarà aperta il sabato:  dalle ore 9 
alle 12.00 e dalle ore 15 alle ore 18. 

Ora, si spera di trovare altri volontari 

per ampliare le aperture.

Bernate Ticino: come cambia la raccolta ri昀椀uti per i cittadiniDal prossimo 6 febbraio 2023 partirà il nuovo servizio di raccolta differen-ziata porta a porta per il Comune di Bernate Ticino. Tra le novità introdotte ci sarà la variazione del calendario di raccolta, la suddivisione del territorio 
comunale in due zone A e B e l’attivazione del servizio di ritiro ingombranti 

a domicilio, contattando il numero verde 800850505. Tali variazioni garanti-ranno una migliore qualità del servizio di raccolta differenziata con successi-va riduzione dei rifiuti indifferenziati, un più ampio contenimento dei costi di smaltimento dei rifiuti e una maggiore  pulizia delle strade e marciapiedi. Il 
Comune organizza degli incontri informativi con la popolazione per illustrare le novità: giovedì 12 gennaio alle 16 e alle 18.30 in Sala Consiliare e alle 21 
presso il Centro Pensionati. 

S  
icurezza, ma anche bellezza. Sì, perchè la nuova ciclopedo-nale che unirà Boffalora sopra 
Ticino alla frazione di Ponte-nuovo garantirà un passaggio, a piedi 

o in bicicletta, sicuro, tranquillo e di 

grande impatto ambientale per tutti 

coloro che lo percorreranno. “Regio-

ne Lombardia ha sempre mostrato 

attenzione ai piccoli Comuni e an-

che con questo ultimo bilancio della Giunta Fontana lo dimostra. Infatti, 
grazie all’impegno del consigliere re-

gionale Curzio Trezzani, da Regione 

arriveranno 50.000€ per la realizza-

zione di una pista ciclabile. Questa pista collegherà la strada della Costa, 
o meglio conosciuta come la “Puncia-

na”, partendo dagli impianti sportivi fino a collegarsi con Pontenuovo, ri-
solvendo una problematica di sicu-

rezza stradale per i ciclisti e pedoni 

che devono percorrere quel tratto parecchio tortuoso e con visibilità limitata. Ancora una volta, come già 
fatto negli anni scorsi, Regione Lom-

bardia viene incontro alle ammini-

strazioni comunali in modo concreto ed efficace - spiega il sindaco Sabina Doniselli-  Stiamo già lavorando sul 
progetto e queste risorse economi-

che si aggiungono alle altre messe a 

disposizione dal Comune per la rea-

lizzazione di questa importante pista 

ciclopedonale di collegamento con la 

frazione di Pontenuovo.

Un contributo regionale per una nuova pista ciclopedonale

Da Boffalora a Pontenuovo in sicurezza

Rubate le offerte del presepe di via Santa MariaUn bellissimo presepe, finemente curato, fatto a mano 
dai volontari, per rendere ancora più unico uno dei luo-ghi più caratteristici di Cuggiono. In via Santa Maria si 
trova uno storico, antico, vecchio pozzo, restaurato dal Museo Storico Civico. Lì, Giovanni Pandini, Paolo Calca-

terra, il gruppo artistico Occhio e gli amici del Museo 

Storico Civico Cuggionese hanno realizzato e allestito un bellissimo presepe, pubblico, in visione per tutti. Tanta ‘libertà’, purtroppo, ancora una volta, non è passata inosservata: ignoti hanno rubato le offerte dalla cassetta, non si sa il 
contenuto, ma rimane il rammarico per un gesto vigliacco e triste.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Il giovane parabiaghese, nostro storico collaboratore, dopo il diploma ad Arconate e le lauree riceve il prestigioso riconoscimento 

A Giorgio Gala, consegnato alla Camera della Repubblica, il premio ‘America Giovani’

G 
iovane, ma preciso, affidabi-
le e sempre sul ‘pezzo’. Sono 

ormai anni che Giorgio Gala collabora con noi di ‘Logos’, ma il suo percorso di formazione e crescita prosegue, fino a portarlo a 
conseguire un importantissimo rico-noscimento di livello internazionale. Giorgio nasce a Parabiago, città dove ancora risiede, il 25 aprile 1997: dopo il diploma al Liceo di Arconate 
consegue la laurea triennale e spe-cialistica all’Università degli studi di Milano. Con grande sorpresa, ma 
assoluto merito, arriva a conseguire il Premio America Giovani. A conse-gnarlo è la ‘Fondazione Italia USA’: 

questa nasce per testimoniare l’ami-

cizia tra gli italiani e il popolo ameri-

cano. Per il fatto stesso che Stati Uniti e Italia sono legate da ottime relazio-

ni, è più che mai utile un’istituzione che veicoli, migliori e approfondisca in Italia la cultura americana nelle sue mille sfaccettature, svolgendo un ruolo pubblico con carattere aparti-tico al di qua e al di là dell’Atlantico. La Fondazione Italia USA promuove il Premio America Giovani al talen-

to universitario, un riconoscimento 

per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconosci-mento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama inter-nazionale, il Premio America Gio-

vani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccel-lenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli 
concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. I vinci-tori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione 

Italia USA, tramite la banca dati del-le università italiane, tra i neolaure-ati con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e 
altre valutazioni comparative. Non sono possibili autocandidature. Oltre alla pergamena di premiazione, che è consegnata in una cerimonia ufficiale a Roma presso la Camera dei Depu-tati, i giovani ricevono una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente (valore euro 3800) del master esclusivo della Fondazio-ne Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. E con il finire dello scorso anno a Giorgio viene notificata la vincita di 
questo prestigioso riconoscimento. La premiazione è avvenuta a Roma alla Camera dei Deputati, nell’aula dei gruppi parlamentari. Alla pre-senza del già Diplomatico presso le ambasciate USA di Brasilia, Città del 

Messico, Madrid, Roma e Parigi, Emi-lio Iodice e delle rappresentanze del Consiglio di Presidenza della Fonda-zione, i giovani sono stati insigniti del premio “Giovani America”. Il master della Fondazione Italia USA è un cor-so di specializzazione di alta forma-zione della durata di 12 mesi, con un metodo didattico che contiene lezio-ni dirette e didattica attiva applica-tiva rappresentata dal project work. Un biglietto da visita per il mondo del lavoro. Master rientra all’interno del programma formativo delle Nazio-ni Unite, del quale fanno parte oltre 1400 istituzioni accademiche in più di 120 Paesi. Il progetto mira a gene-rare un movimento globale di menti 
per promuovere una nuova cultura della responsabilità sociale intellet-tuale. È animato da un impegno per alcuni principi fondamentali. Tra questi: diritti umani come la libertà di indagine, di opinione e di parola; cittadinanza globale attraverso l’i-struzione; sostenibilità attraverso l’educazione e risoluzione dei pro-blemi della povertà attraverso l’istru-zione””.
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Nel 1947 vide più volte la Madonna al ‘Bocco’, sull’Appennino. L’abbiamo intervistata a Bienate

La mistica Angela Volpini racconta la sua esperienza

U 
na straordinaria esperien-

za mistica, capace di tra-

sformare e dare un senso a 

tutta la vita, è stata vissuta 

da Angela Volpini, quando era anco-

ra bambina. Durante il colloquio con 

lei di lunedì scorso, di passaggio a 

Bienate, al ritorno da Barcellona, la 

signora Angela ha raccontato quel 

primo emozionante momento di 

estasi spirituale, vissuto nella località 

detta “il Bocco”, sulla montagna che 

sovrasta il suo paese natale, Casano-

va Staffora, sull’Appennino pavese: 

“Era il ‘47, io avevo solo 7 anni,  ed 

ero lì al pascolo con delle mie amiche 

quando, mentre stavo raccogliendo dei fiori, mi sono sentita prendere in 
braccio da una persona e ho pensato 

che fosse mia zia. Mi ha sollevata da 

dietro le spalle, allora ho girato la te-

sta per vederla in viso e con stupore 

ho visto una donna, in carne e ossa, 

dolcissima e meravigliosa. Non ho 

avuto paura e ho sen-

tito dentro di me una 

voce, una convinzione 

che quella donna rap-

presentava l’umanità 

realizzata, in comunio-

ne con Dio, quello che 

io potevo diventare e 

a cui ogni essere uma-

no è chiamato”. E’ con 

intensa emozione che 

Angela ricorda quel primo messag-

gio durante l’apparizione della Ma-

donna : “Sono venuta a insegnarvi la 

via della felicità sulla Terra”. E’ quindi 

attraverso questa comunicazione in-

teriore che Angela ha compreso 

che la via della felicità sulla Terra 

è essere noi stessi, con la nostra 

originalità che ci rende unici, e 

scegliere di amare, con la stessa 

intensità del “sì” di Maria. L’im-

mensa gioia di quel giorno si è 

ripetuta durante le apparizio-

ni successive, circa ottanta, nel 

giorno 4 di ogni mese. Ha saputo con coraggio superare le difficoltà nei 
confronti della Chiesa, legate anche 

alla situazione storico-politica di que-

gli anni e i quaranta 

giorni di isolamen-

to, con interrogatori 

di medici, teologi e 

psichiatri, soste-

nendo sempre più 

che gli esseri umani 

sono buoni, perché 

desiderano essere 

amati, tutti, nessu-

no escluso. Per cui 

se gli esseri umani comprendessero 

un po’ di più quello che possono ave-

re nella vita e oltre la vita, potreb-

bero fare cose più belle di quelle 

che fanno. “E’ con tenerezza che 

Maria mi trasmette la forza, al-

trimenti mi sentirei molto sola e 

spaesata in un mondo che pensa 

ad altre cose…”. L’incontro con 

Angela si è concluso con il suo 

invito al Bocco, nel luogo dove la “Vergine dei fiori” posò i suoi 
piedi, dove è sorta una cappelli-

na, e alla Casa di accoglienza che 

lei ha voluto chiamare Nova Cana, un 

luogo di pace e di raccoglimento spi-

rituale ed esistenziale, per chiedere a 

Dio, insieme a Maria, di far rinsavire, 

quando occorre, il genere umano.
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Massimo De Ciechi, la sua vita in musica 

M
assimo De Ciechi, cug-

gionese di nascita e ber-

natese per amore, torna 

sulla scena musicale con 

il nuovo album ‘L’UOMO CON GLI 

OCCHIALI TEMPO PRIMO’. Una rac-

colta di nove brani disponibile in 

vendita e in streaming sui principali 

canali musicali digitali a partire dal 

15 gennaio 2023. Emozioni, ricordi 

e vita vera che diventano musica in-

trecciando le parole dell’anima, nelle 

sette nuove canzoni scritte e prodot-

te da Massimo: I quadri di Ago, Con-

trosenso controvento, L’improvvisa partenza, Padre raccontami, Soffia, 
Mi vesto o mi travesto e 

Ali bianche, oltre ai due 

nuovi arrangiamenti di ‘L’uomo alla finestra’ e 
‘Aurora’, ripresi dal primo 

album da solista del 2007 

‘Questo strano viaggio’.  

Nove brani in uscita su tutti i canali di distribuzione“...il filo conduttore del progetto – ci racconta Massimo – pur non volendo 
essere l’esclusivo concept,  è l’umano 

rapportarsi alle verità della vita. Veri-

tà spesso non facili da comprendere 

e che solo col tempo, l’esperienza e 

inevitabilmente col dolore riescono 

a venire a galla. Musicalmente par-

lando, i nove brani fanno uso di rock 

leggero, pop e folk e per intenzione, 

vogliono porsi come momenti di ri-flessione, lasciando all’ascoltatore 
la scoperta della giusta e personale 

misura di coinvolgimento.” ‘L’UOMO 

CON GLI OCCHIALI TEMPO PRIMO’ è 

il terzo album da solista dell’artista, 

dopo ‘Questo strano viaggio’ e ‘Die-tro Laterale’ – la precedente raccolta 
di nove brani scritti con gli occhi al 

cielo e il cuore colmo, nel ricordo di 

un caro amico. Prepariamoci dunque 

dal 15 gennaio ad ascoltare 

le nuove canzoni di Massimo De Ciechi – fra qualche setti-mana anche in versione CD – 
che racchiudono sentimenti, 

passioni e l’amore di Massi-

mo per la musica...
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Angelica e la sua ‘prima’ al cinema

A
ngelica Furlato è una gio-

vane ragazza turbighese 

appassionata di 

recitazione e ci-

nema. Nel suo percorso 

didattico sta frequentando 

la ‘Scuola del Teatro Mu-

sicale’ di Milano:  STM ac-

compagna i suoi studenti 

in un percorso didattico 

personalizzato, che forni-

sce le competenze necessa-

rie a essere protagonisti nel mercato 

delle produzioni teatrali nazionali e 

internazionali, valorizzando e facen-

do crescere la personalità artistica e le attitudini di ciascuno. Il film per 
bambini dei ‘Me contro Te’, sul se-guito dei filmati online e dei primi 
due successi, si preannuncia molto 

atteso: dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo ri-
posarsi, ma una nuova minaccia in-

combe sulla Terra. Una fonte magica 

nascosta tra la giungla custodisce la 

chiave per annullare tutti gli incan-

tesimi del mondo ma, se contami-

nata, può trasformare la Terra in un 

La giovane turbighese nel 昀椀lm dei ‘Me contro Te’
deserto spoglio e senza vita. Ed ecco 

che arriva la giovane turbighese: “Dal 

19 gennaio troveremo la 

nostra allieva attrice An-

gelica Furlato al cinema 

come co-protagonista nel nuovo film  della 
Warner - scrivono dalla 

sua scuola - Angelica in-terpreta Tara, figlia del 
capo tribù dei Pesantosi, 

che diventerà amica di Luì e Sofì e li aiuterà a salvare il pia-

neta”.

Gli appuntamenti nel nostro territorio



I 100 anni della Triennale di Milano tra eventi e iniziative
Triennale Milano compie 100 anni e festeggia 

in grande stile con un  programma di mostre, 

eventi e appuntamenti che articola lungo tutto 

l’anno.  Tre i grandi progetti espositivi: il Mu-

seo del Design Italiano nuovamente visitabile 

dal 15 aprile, la mostra Triennale. Home Sweet 

Home (da maggio a settembre) e quella sulla 

pittura italiana contemporanea (da ottobre a 

gennaio 2024). E nel ricco palinsesto di mostre non mancano le personali de-

dicate a Gabriele Basilico, Ettore Sottsass, Angelo Mangiarotti. Tra febbraio e 

maggio torna il festival FOG Triennale Milano Perfoming Arts, così come con 

la bella stagione riprendono gli appuntamenti di Triennale Estate. La novità 

che chiude il 2023 sarà invece l’apertura al pubblico del nuovo spazio Il Ma-

gnete, dove si potranno consultare i materiali inediti del ricco archivio storico 

di Triennale Milano.“Questa scelta riflette la visione di Triennale come, prima di tutto, un bene 
comune, una realtà che è parte di un territorio, di un tempo, che è espressione 

di una comunità. Vorremmo che Triennale, forte dei cento anni di storia che 

ha alle spalle, fosse il luogo dove il confronto diventa scoperta, opportunità, 

arricchimento”, ha commentato il presidente Stefano Boeri.

I miti tra storie e fumetti
Pronti per un’avventura da supereroi? 

La biblioteca di Inveruno propone in-

contri di storytelling per ragazzi di 1a 

e 2a media sui super-eroi! “Da Achille 

a Superman, che cosa rende una storia 

davvero immortale? - ci spiegano dalla 

biblioteca inverunese - Un avventuro-

so viaggio alla scoperta della creatività 

attraverso la musica, le serie, i libri, i 

fumetti e molto altro”. L’appuntamento 

è per il 24 gennaio alle 17.30 con un pri-

mo incontro aperto a tutti. Informazioni 

a biblioteca@comune.inveruno.mi.it e 

al numero 029788121.

Un biglietto omaggioDa martedì 10 gennaio fino a fine 
febbraio, è attiva la promozione 

della Ferrovia Vigezzina-Centoval-

li per un viaggio nel cuore dell’in-

verno: ogni due biglietti acquistati 

per percorrere l’intera tratta italo-

elvetica uno sarà omaggio. Inclusa 

la possibilità di una sosta interme-

dia per vivere esperienze termali 

di benessere, attività outdoor sulla 

neve, visitare romantici borghi e 

mostre imperdibili.
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Una settimana di appuntamenti e iniziative in Oratorio a Cuggiono tra giochi e incontri

La 昀椀accola degli Oratori passa dal decanato di Magenta a quello di Castano Primo

L  
’avvicinamento alle Olim-

piadi 2026 ed ai valori dello 

sport prosegue con il per-

corso diocesano ‘Orasport on fire tour’ e, ora, anche nel nostro 
territorio. Diversi appuntamenti han-

no, infatti, caratterizzato il decanato 

di Magenta, coinvolgendo ragazzi e 

giovani, nelle settimane prima di Na-

tale, ora invece tocca al decanato di 

Castano Primo. Dal 15 al 21 genna-

io l’Oratorio San Giovanni Bosco di 

Cuggiono sarà il centro degli eventi 

che porranno l’accento sui valori più 

alti dello sport: un’attenzione allo 

“spirito olimpico”, che associa i va-

lori dello sport e della competizione 

all’incontro fra culture diverse e all’e-

ducazione integrale della persona, 

alimentando lo sviluppo armonico 

di ciascuno (corpo, volontà, spiri-

to). Si inizia domenica 15 gennaio, 

con la Santa Messa delle ore 11 

in Basilica, in cui gruppi sportivi 

e associazioni sono invitati a par-

tecipare agli eventi. Primo grande 

appuntamento sarà poi, nel pome-

riggio, in Oratorio: dalle 15 alle 17 spazio a gare, giochi, sfide in stile 

‘Olimpico’ per i preadolescenti e 

gli adolescenti del decanato di Ca-

stano Primo. Ogni paese sarà una 

‘nazione’ e per tutti i partecipanti 

ci sarà una medaglia ricordo per 

la giornata. Tutti coloro, che lo de-

siderano, potranno anche far una 

foto con la speciale torcia olim-

pica, nel suo passaggio di conse-

gne, parrocchia dopo parrocchia, 

decanato dopo decanato, da qui 

a Milano-Cortina 2021. Le iniziative 

proseguono poi anche durante la set-

timana: mercoledì 18 gennaio, alle ore 21, con ingresso gratuito, il film 
‘Una famiglia vincente’ (racconta la 

storia delle due superstar del tennis, 

Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre, Richard Williams, 
interpretato da Will Smith, che sin 

dall’infanzia è il loro allenatore). Ve-

nerdì 20 gennaio, alle 21, incontro 

invece con diversi atleti olimpici e 

paralimpici, tra cui: Massimiliano Manfredi, Abodu Sowe e Matteo Ri-volta, per capire i sacrifici, i sogni, le 
speranze e le aspettative per vivere 

un cammino ‘olimpico’ verso il sogno 

di una medaglia.
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io Che sia da un drone o... da ‘terra’, che sia un ele-

mento naturale o un luogo storico, il nostro ter-

ritorio ogni giorno ci regala istantanee meravi-

gliose! Se volete condividerle con gli altri lettori, 

rilanciando il ‘bello’ della nostra Lombardia, in-

viateci le foto a redazione@logosnews.it

Gli scatti verranno condivisi su Facebook 

@GiornaleLogos e Instagram @logosnews.it

La ‘Prima’ di Logos 

Far conoscere il mondo del 

volontariato ai giovani: una 

bella esperienza per i pic-

coli, ma anche un modo per 

aprirsi alle nuove generazio-

ni, perchè il ‘terzo settore’ è 

fondamentale per la nostra 

società.

Dopo l’Epifania, in attesa che il rigido inverno inizi progressivamente a passare di mano alla primavera, la cultura popolare 

propone una ricorrenza di grande impatto. Parliamo dei ‘Falò di Sant’Antonio’, una festa religiosa e laica allo stesso tempo, 

le cui origini si perdono nei racconti della vita di campagna. Ciò che però sicuramente più caratterizza questa ricorrenza è 

la semplicità con cui la si tramanda, senza essere intaccata dai ritmi o dalle tradizioni moderne. Ma chi è Sant’Antonio Aba-te? Antonio nacque a Coma in Egitto intorno al 251, figlio di agiati agricoltori cristiani. Rimasto orfano prima dei vent’anni, 
con un patrimonio da amministrare e una sorella minore cui badare, sentì ben presto di dover seguire l’esortazione evan-gelica “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri” (Mt 19,21). Così, distribuiti i beni ai poveri e affidata la sorella ad una comunità 
femminile, seguì la vita solitaria che già altri anacoreti facevano nei deserti attorno alla sua città, vivendo in preghiera, povertà e castità. Si racconta che ebbe 

una visione in cui un eremita come lui riempiva la giornata dividendo il tempo tra preghiera e l’intreccio di una corda. Da questo dedusse che, oltre alla pre-

ghiera, ci si doveva dedicare a un’attività concreta. Così ispirato condusse da solo una vita ritirata, dove i frutti del suo lavoro gli servivano per procurarsi il 

cibo e per fare carità. Sant’Antonio fu presto invocato in Occidente come patrono dei macellai e salumai, dei contadini e degli allevatori e come protettore degli 

animali domestici; fu reputato essere potente taumaturgo capace di guarire malattie terribili. Tutti coloro che hanno a che 

fare con il fuoco vengono posti sotto la protezione di sant’Antonio, in onore del racconto che vedeva il santo addirittura 

recarsi all’inferno per contendere al demonio le anime dei peccatori. Sant’Antonio tuttavia è considerato anche il protettore degli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale che reca al collo una campanella. E 
la sera di martedì 17 gennaio, in molti campi, oratori, piazze e giardini torneranno ad accendersi i fuochi per rinnovare un 

culto antico ma ancora suggestivo. Nel nostro territorio si segnalano i seguenti appuntamenti: alle 18 in Oratorio a Cug-

giono falò e benedizione degli animali; alle 20.45 a Castelletto di Cuggiono, con ‘Terra di Fantasia’, lo spettacolo ‘S. Antonio 

salva la terra’; ad Arconate sarà alle 20.30 presso la cappellina omonima con banda, bacio della reliquia e benedizione degli 

animali; a Marcallo ci sarà cena e falò a partire dalle 19.30 nel Parco Ghiotti.

Nei campi ma anche con associazioni e oratori ci si prepara a questa festa della tradizione
Martedì 17 gennaio tornano ad ardere i falò per Sant’Antonio
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