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Dov’è
l’acqua?





Il presidente Sergio Mattarella: “Fu un vero costruttore della Repubblica”

La Camera ha ricordato la 昀椀gura di Giovanni Marcora

U 
na figura di spicco sia per  l’alta rappresentatività del territorio di Inveruno e dell’ovest milanese, ma an-che un politico di primo piano nella storia della Repubblica. Marcora lo si ricorda per alcune tappe essenzia-li: la lotta nelle file della Resistenza, l’impegno politico a fianco della De-mocrazia Cristiana e in Parlamento, il ruolo di amministratore locale, ma anche quello di imprenditore nel campo delle costruzioni edilizie e del settore primario. Marcora è stato an-che uno tra i ministri più “longevi” nella storia politica italiana: guidò il dicastero dell’agricoltura fra il 1974 e il 1980, per poi passare a quello dell’industria dal 1981 al 1983, anno della sua prematura scomparsa.“Giovanni Marcora è stato uno dei costruttori della Re-pubblica”. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella si è unito al ricordo del parlamentare e ministro democristiano inviando 

un messaggio letto durante il conve-gno alla Camera organizzato da Cfi-Cooperazione Finanza Imprese con il Centro Studi Marcora. A 100 anni dalla nascita e a 40 anni dalla mor-te, la figura del politico e partigiano lombardo è stata ricordata per sot-tolineare come, oggi più che mai, la sua azione possa essere di ispirazio-ne per chi contribuisce allo sviluppo sociale, politico ed economico del nostro Paese. Il presidente della Re-pubblica ha sottolineato come Marcora - promotore della leg-ge sull’obiezione di coscienza-fosse “un convinto europeista” e da “ministro dell’Agricoltura ha saputo portare, nelle sedi Comunitarie, le ragioni di un riequilibrio delle politiche agricole a favore delle pro-duzioni mediterranee, coniugando il progresso tecnico-produttivo con quello di chi in agricol-tura vive e lavora”. Mat-tarella ha infine sottoli-

neato che “lo sviluppo e la solidarietà sono stati i pilastri della sua azio-ne politica e rappresen-tano un’indicazione per l’oggi”. Sara Bettinelli, sindaca di Inveruno, luo-go natale di Marcora, ha ricordato come “i valori trasmessi siano nel dna del paese”. “Marcora - ha affermato Bettinelli - poneva al centro della sua esistenza il cittadi-no, mettendosi in ascolto di tutti, in-dipendentemente dalle appartenenze politiche, perché il suo unico interes-se era quello della comunità. L’eredità è la visione verso il futuro e l’attualità è l’esempio di po-litica di cui Marcora oggi si fa rappre-sentante”. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto ricordare “la sua cifra personale e culturale, fatta di concretezza, prag-

matismo e rigore morale” e “di salda adesione ai valori del cattolicesimo democratico che ha contraddistin-to il suo impegno di parlamentare, uomo di governo e amministratore locale”. Fontana ha poi citato una fra-se di Marcora ‘che cristiani saremmo se dimenticassimo che non si può fare politica senza ideali, principi e rigore morale?’ considerandola “un incitamento prezioso e ancora estre-mamente attuale”. La giornata è stata l’occasione per rimarcare quanto l’at-tività politica di Marcora sia ancora viva. La legge che porta il suo nome, varata nel febbraio del 1985, è un esempio unico e di successo, di poli-tica attiva del lavoro. Marcora è stato anche uno tra i ministri più “longevi” nella storia politica italiana: guidò il dicastero dell’agricoltura fra il 1974 e il 1980, per poi passare a quello dell’industria dal 1981 al 1982. Giovanni Marcora nacque a Inveruno, in provincia di Milano, il 28 dicembre 1922 da Giuseppe, macellaio e piccolo allevatore, e da Erminia Garavaglia, figlia di un piccolo albergatore. Rimasto orfano di madre in tenera età, frequentò le scuole comunali e l’oratorio. Nella sua formazione influirono le frequentazioni adolescenziali: da un lato l’ambiente di lavoro del padre e dall’altro l’oratorio e il circolo di Azione Cattolica di Cuggiono. Chiamato alle armi, prestò servizio come ufficiale nel reggimento di artiglieria di montagna a Bressanone. Dopo l’armistizio, a soli ventuno anni, decise di unirsi ai partigiani della Valle Olona, contribuendo ad organizzare le formazioni di ispirazione cattolica nel raggruppa-mento di Alfredo di Dio, di cui divenne comodante col nome di battaglia di Albertino, nome al quale rimase legato per tutta la vita. Nel 1953 divenne promotore della corrente democristiana della ‘Base’. Alle elezioni politiche del 19 e 20 maggio 1968 fu eletto al Senato nel collegio di Vimercate. Davanti ai nuovi fermenti che agitavano la società italiana, in particolare i giovani e il mondo del lavoro, Giovanni Marcora ebbe un atteggiamento di grande apertura. Il 23 novembre 1974 fu nominato ministro dell’Agricoltura e Foreste nel IV governo Moro e restò ininterrottamente alla guida di quel dicastero fino al 18 ottobre 1980.
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Cittadini, associazioni e istituzioni sabato pomeriggio al Centro Parco - Ex Dogana

Custodi del territorio: “Abbracciamo la brughiera”

L 
a salvaguardia e la tutela 

del territorio e dell’ambien-

te che ci circonda. Cittadini, 

associazioni e istituzioni  an-cora fianco a fianco per far sentire la 
loro voce e ribadire “Noi ci siamo”. L’appuntamento, allora, è questo sa-

bato (28 gennaio), alle 14.30, in bru-ghiera a Tornavento. Là, in quell’area che con il Masterplan di Malpensa rischia di essere cancellata per sem-pre, ecco che hanno deciso pertanto 

di ritrovarsi per un nuovo momento 
di sensibilizzazione. “Abbracciamo la brughiera”: questa, alla fine, l’inizia-tiva pensata “Perché è fondamentale e necessario essere uniti - spiegano alcuni dei promotori - Solo così, in-fatti, si può davvero salvare il nostro futuro dalla distruzione dell’ambien-

te e dal cambiamento climatico”. “Il nostro impegno è e sarà sempre mas-simo - racconta Claudio Spreafico, di Legambiente - Sono ormai anni che 
ci stiamo muovendo con una serie di attività che vogliono porre l’attenzio-ne su ciò che dovrebbe accadere qui e, allo stesso tempo, far conoscere 
la bellissima realtà della brughiera. 

Da sottolineare (e lo stia-mo ripetendo da sempre) 
che non siamo contrari allo sviluppo di Malpensa, ma 
siamo contrari ad uno svi-luppo che non sia realmen-te compatibile e sostenibile dal territorio già pesante-mente compromesso dal punto di vista della salute e devastato dalle tante opere 
in assenza di una Vas. Nel 
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Masterplan, infatti, si sostiene che lo sviluppo dell’area cargo 
all’interno dell’attuale sedime aeroportuale sarebbe già in grado di supportare un aumen-to del 100% dell’attuale traffico merci, passando dalle attuali 
500 mila tonnellate annue a circa 1.000.000. Nonostante ciò, la richiesta di Sea/Enac è di ampliarsi 
ulteriormente verso sud di 45 ettari e questo per la costruzione di nuovi capannoni. Senza dimenticare, altra 
grave lacuna, che lo stesso Master-plan non prenda per nulla in esame la tendenza europea, che non potrà che accentuarsi nel futuro, di spo-stamento del traffico passeggeri e merci da volo a ferro. Perché, allora, non si vuole prendere in considera-zione l’alternativa per l’espansione 
della cargo city in area 2 e 2A (ossia a 

sud ovest interna allo scalo)?”. Come detto, quindi, tante domande, dubbi,  perplessità e richieste di confronti 
con gli organi direttamente interes-sati e, contemporaneamente, anche 
le diverse iniziative che hanno coin-

volto e stanno coinvolgendo l’intero 

territorio. “L’abbraccio a quest’area è solamente una - concludono - As-

sieme ecco gli striscioni che abbia-mo consegnato ai cinque Comuni 
del Castanese (Castano, Turbigo, 

Vanzaghello, Robecchetto e Nosate) 

e le bandiere che verranno date alla cittadinanza da appendere nelle pro-prie abitazioni o dove lo riterranno opportuno. Un ulteriore segnale per 
dire che non ci sono solo le realtà del Cuv, bensì esisistiamo pure noi. Una zona di grandi potenzialità e qualità dal punto di vista ambientale e patri-
monio di tutti”.      

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



La situazione è sempre più difficile. “I nostri pesci non riescono a sopravvivere”

L’asciutta del Naviglio: “Senz’acqua muore il territorio...” 

S 
enz’acqua muore il territorio”, 

“Vivo con l’acqua del Navi-

glio, non sono una piscina...”. 

I messaggi su quegli striscio-

ni che si mischiano con le voci di chi 

vive lungo l’alzaia, ma più in generale 

con i residenti di gran parte del pa-

ese. Perché l’asciutta del Naviglio sta 

creando non poche problematiche e 

criticità a Bernate Ticino. “La situa-

zione è davvero complicata - raccon-

ta Stefano Longo - Nel nostro laghet-

to, fontanile censito da Legambiente, 

ad esempio, ci sono diverse specie di 

pesci che stanno un po’ alla volta mo-

rendo. Sono rimaste, ad oggi, solo le 

carpe più grosse, che però non sap-

piamo, purtroppo, ancora per quanto 

riusciremo a tenere in vita. Non solo: 

vari uccelli che venivano qui a sver-

nare, non essendoci più l’acqua, sono 

spariti. E’ un grande dolore vedere 

quello che sta accadendo: un’area ap-

prezzata e una bellezza del territorio 

che sta piano piano scomparendo. 

Tante le persone che passando lungo 

l’alzaia si fermavano ad ammirare lo 

spettacolo naturale che si presenta-

va davanti ai loro occhi e che, oggi, 

rimangono senza parole di fronte 

a questa realtà”. Si sta provando di tutto, alla fine, pur di salvare la situa-

zione, ma non è per niente semplice, 

anzi. “Ci siamo mossi con soluzioni 

d’emergenza - conclude - Abbiamo 

scavato delle trincee, in modo da 

integrare l’acqua che mancava con 

quella dell’acquedotto e assieme ab-

biamo pensato al posizionamento di 

alcune pompe per l’ossigenazione, però fino a quando potremmo andare 
avanti così?”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

L’Uomo Vitruviano realizzato con sassi e creatività. Per sensibilizzare il territorio e le persone 
L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci sul fondo del Naviglio oggi asciutto. L’hanno realizzato alcu-

ni cittadini di Bernate Ticino, per sensibilizzare il territorio e la sua gente sull’importanza e sul valore dell’acqua. L’arte, insomma, che diventa occasione per riflettere e ca-

pire quanto siano fondamentali e necessarie la salvaguardia e la tutela 

dell’ambiente. “Un’iniziativa che vuole guardare al presente e al futuro 

- spiega Pierangelo Russo - Il Naviglio, infatti, fa parte della nostra storia 

ed è un luogo patrimonio di tutti. La mancanza di acqua, allora, proprio in questo senso fa purtroppo venire meno quel suo significato profondo. 
E la situazione che stiamo vivendo, come potete ben capire, crea nume-

rose problematiche e criticità che coinvolgono più punti. Non è solo un 

discorso di carattere economico e agricolo, ma ci sono in parallelo gli 

aspetti ambientali, storici e per quanto riguarda il turismo. Quindi, la de-

cisione di dare vita a quest’opera vuole essere un modo per dire che ci siamo pure noi, che esistia-

mo come soggetto importante da interpellare o comunque da tenere conto per ciò che concerne 

la risoluzione del problema. Non siamo contro una soluzione in generale, a prescindere, noi vogliamo che le stesse soluzioni però prendano in considerazione tutti i fattori. Poi se c’è un sacrificio da fare, questo verrà accettato se è capito e condiviso”. Non solo 
l’Uomo Vitruviano però. “Il prossimo 5 febbraio, infatti, abbiamo organizzato, contemporaneamente, una marcia, ulteriore tassello 

per porre l’attenzione su ciò che sta succedendo, valutando ancora meglio i singoli elementi”.

Da Castelletto di Cuggiono 昀椀no a Bernate: una marcia per ri昀氀ettere 
Sono diversi mesi ormai che il letto del canale Naviglio si presenta senza il suo 

elemento principale: l’acqua! Una secca totale così lunga è un evento tanto 

raro quanto dannoso per l’ecosistema e la sopravvivenza delle specie vegetali 

e animali. Per sensibilizzare la popolazione verso questo problema, che al mo-

mento pare scorrere indisturbato come l’acqua mesi fa, domenica 5 febbraio 

ci sarà una ‘Marcia dell’acqua’. Appuntamento alle 10 al ponte di Castelletto di 

Cuggiono dove il corteo si incamminerà in direzione Bernate Ticino. Durante 

l’iniziativa si discuterà ampiamente non solo del problema dell’asciutta del 

Naviglio, ma anche della siccità che sta colpendo il nostro territorio e ancora 

delle proposte che si possono mettere in campo per arginare o quantomeno 

contenere i danni collaterali. Una manifestazione aperta a tutti, sollecitando 

la partecipazione numerosa per rendere il più visibile possibile un problema 

che non può più essere ignorato. Appuntamento, dunque, domenica 5 febbra-

io alle 10 presso il ponte di Castelleto di Cuggiono.
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OO.SS e infermieri lamentano la mancanza di ricambio

Ospedali: malcontento tra il personale

È
dal 19 gennaio che le orga-
nizzazioni sindacali (OO.
SS.), a seguito della doppia 
assemblea tenutasi a Legna-

no e Magenta, hanno chiesto alla di-
rezione un incontro per parlare. Una 
richiesta che per il momento non è stata accolta. L’azienda non ha fissato 
incontri, ma inoltrato una risposta ai 
sindacati affermando di aver assunto 
nuovo personale e di essere sempre 
disponibile al dialogo con le organiz-
zazioni. Ed ha, inoltre, precisato che 
nel secondo semestre del 2022 sono 
stati assunti professionisti in diverse 
specialità per far fronte all’emorag-
gia di personale. Sono stati ricordati i 
concorsi conclusi nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre del 2022, oltre, 
che le procedure in essere per com-
pletare le assunzioni nei primi mesi 
del 2023. L’azienda ha poi espresso la volontà di rafforzare le fila con nuovi 
“arruolamenti”. Una ‘difesa’ ritenuta 
dai sindacalisti “insoddisfacente. Se 
non otterremo un incontro avvie-
remo una mobilitazione”.  Le OO.SS. 
sostengono che la mera elencazione 
di future assunzioni o provvedimenti 
per estendere il servizio di vigilanza 
giurata non risponde alle richieste di 
cambiamento organizzativo e che le 
condizioni di sicurezza per i lavora-
tori non sono state risolte. A fronte 
di ciò i sindacati sono pronti ad in-
formare la prefettura di Milano per 

indire lo stato di agitazione. Una 
situazione complessa quella che si 
sta riscontrando sul territorio che 
rispecchia uno stato di malessere 
generale, frutto anche dalla man-
canza in questi anni di politiche efficaci per attrarre e trattenere il 
personale sanitario. La carenza è 
ormai diffusa in quasi tutti i rea-
parti e le sedi, con conseguenti dif-ficoltà gestionali.
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Più fondi, per i piccoli paesi, per ridurre le barriere architettoniche
Approvata dalla Giunta di Regione Lombardia la misura a sostegno dei Comu-ni con una popolazione fino a 20.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). In linea con la Conven-zione Onu sui diritti delle Persone con Disabilità, l’Assessorato a Famiglia, So-lidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia mette a disposizione altri 2.027.368 al fine di incrementare significativamente il nu-mero dei Comuni dotati di Piani di eliminazione delle barriere architettoniche 
e, di conseguenza, migliorare le condizioni di accessibilità e consentire alle 
persone di godere pienamente dei diritti fondamentali e di pari opportunità.

Il servizio è ora attivo presso la Farmacia di via Boccaccio

Magenta: nuova sede per la Guardia MedicaI l Servizio di Continuità Assisten-
ziale – ex Guardia Medica si è 
trasferito in questi giorni presso i locali adiacenti alla Farmacia 

Comunale di Via Boccaccio. “E’ stato 
un gioco di squadra e di relazioni tra 
ASST Ovest, ATS Città Metropolitana e l’Assemblea dei Sindaci del Distret-
to Magentino;  personalmente, insie-
me alla Giunta e in particolar modo 
all’Assessore Giampiero Chiodini, ab-
biamo da subito valutato cosa Magen-
ta potesse fare per mantenere questo 
importante servizio fondamentale 
per tutto il territorio mentre sono in corso i lavori di riqualificazione dell’ex Pronto Soccorso dell’Ospeda-
le. Abbiamo pertanto ritenuto di of-

frire uno spazio nei locali del Punto 
Salute il cui immobile è di proprietà 
comunale e che è già utilizzato come 
punto vaccinale e punto tamponi. 
Una soluzione realizzata in tempi ra-
pidi, e per la quale ringrazio anche gli uffici comunali, considerata l’impor-
tanza del servizio di Guardia Medica”, commenta il Sindaco Luca Del Gobbo. 



‘Liceo del Castello’: cresce l’interesse per il nuovo liceo bilingue del territorio
Gennaio è il mese della ‘scelta’ per tanti nostri ragazzi

T
utti i genitori di figli in età post  adolescenziale sono alle prese con le iscrizio-ni alla Scuola  Secondaria di secondo grado.  Dopo open days,  consigli pratici degli insegnanti  circa la futura scuola da scegliere, il passa-parola tra amici, compagni di scuola etc etc, la scelta ora si deve compiere. Decisio-ne non facile:  affidiamo con tanta speranza ad una istituzione scolasti-ca i nostri figli, appena adolescenti,... e dopo cinque anni li ritroviamo maggiorenni ed adul-ti anagraficamente.  Saranno anche diventati ‘maturi’, tali da affrontare la vita quotidiana, le gioie, ma an-che le tribolazioni? Il compito della scuola ed essenzialmente del corpo insegnante è di vitale importanza. Svolgere l’attività dell’insegnamento richiede un grandissimo impegno. Le scorse settimane è stato presentato ufficialmente il nuovo Liceo bilingue di Castelletto di Cuggiono (‘Liceo del Castello’, n.d.r) presso la Scala di  Gia-cobbe. Queste e tante alte riflessioni 

sono state sviluppate dal professor Ermanno Puricelli e dalla professo-ressa Elena Di Caro; il primo, futuro dirigente, dopo una lunga carriera nella scuola pubblica come dirigen-te dell’Istituto Omnicomprensivo di Arconate e di Buscate;  la secon-da, dopo una quarantennale attivi-tà didattica nel ruolo di docente presso il Liceo Quasimodo di Magenta. “Mai come ora è fonda-mentale la sintonia tra docente e studente, in-dispensabile per valoriz-zare l’apprendimento e trovare un buon metodo di studio che incoraggi lo studente, lo gratifichi sotto il profilo umano inna-zitutto , poi sotto il profilo scolastico”. “Occorre fare emergere le potenziali-tà di ciascuno, le doti, i talenti in gran parte nascosti nei nostri ragazzi, per trasformarli in effettive competenze di vita quotidiana culturale e profes-sionale” ricorda il prof Puricelli. “Si procederà con gradualità al rialline-amento di tutti gli studenti per por-tarli al quinto anno ad avere un buon livello linguistico”. (di Luca Bellaria)

Tre ‘micro-lezioni’ per provare la nuova offerta didatticaSabato 14 gennaio, presso la Casa decanale “Scala di Gia-cobbe”, si è tenuto un open day per presentare il piano di studi e i progetti didattici della futura scuola, nonché per illustra-re i prossimi lavori di ri-strutturazione degli edifici che ospiteranno il Liceo. Un interesse crescente che porta sempre più famiglie a chiedere informazioni sul piano di studi e sulle pro-spettive del primo liceo bi-lingue del territorio. “Sappiamo che, avendo proposto il progetto a ridos-so delle festività natalizie, i tempi per quest’anno sono stretti - ci commen-ta Elena Di Caro - ma alcuni studenti han già dato la loro adesione, in tanti 

sono interessati e  già si vede una for-te propensione per l’anno successi-vo. Ora però vogliamo far ‘provare’ il nostro metodo didattico, per questo ci siamo ‘inventati’ questa proposta: tre micro-lezioni per far testare ai ragazzi cosa troverebbero nel nostro nuovo liceo”. Le lezioni si svolge-

ranno venerdì 27 gennaio, dalle 17 alle 18.30, presso la casa decanale ‘La Scala di Giacobbe’ e sono così strutturate: LA-TINO - professoressa Elena Di Caro / BIOLOGIA in inglese - professoressa Gloria Negri /  ARTE - professoressa Silvia Porro “Sono ovviamente brevi lezioni di prova - commenta anco-ra Elena Di Caro - con l’obiettivo di alimentare la curiosità dei ragazzi su discipline poco note. All’evento possono partecipare anche i genitori. Sono stati invitati tutti i ragazzi che hanno segnalato il loro interesse, ma possono aggiungersi anche altri che non fossero segnati e vogliono anche solo scoprire questa nuova possibili-tà”. (di Lorenzo Danelli)
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Per l’Anno del Centenario Porte Sante 昀椀no al 28 aprile
A Milano un convegno su Santa Gianna

C
ura come consolazione – 
L’originale Santità di Gian-
na Beretta Molla’. È questo 
il titolo del convegno che si 

terrà a Milano, sabato 4 febbraio alle 
ore 9.30, nel Salone Pio XII, in via San 
Antonio 5, nell’ambito del program-
ma delle celebrazioni per il Centena-
rio della nascita di Santa Gianna Be-
retta Molla (04 ottobre 1922 – 2022). 
L’evento di approfondi-
mento culturale e reli-
gioso sulla “santa della 
porta accanto”, in vita figura esemplare di mo-
glie, madre e medico, è 
stato promosso dall’A-
zione Cattolica Ambro-
siana, in stretta collabo-
razione con la comunità 
ecclesiale e civile di Magenta e Me-
sero e l’Arcidiocesi di Milano. I lavori 
si apriranno con il saluto del Vicario 
generale Mons. Franco Agnesi. Segui-
ranno due distinte relazioni: la prima 
alle ore 10.00 sul tema ‘Presenza e 
assenza: il polso della consolazione’, 
con don Cesare Pagazzi, segretario 
del Dicastero per la cultura e l’edu-

cazione Vaticano; la seconda alle ore 10.45 dal titolo “Affiancare la solitu-
dine e creare legami: Santa Gianna e 
la tessitura della trama comunitaria”, 
con Alessandra Augelli, docente di 
Pedagogia Interculturale presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore. È 
previsto anche un momento di dialo-
go/confronto in aula alle ore 11.45. Per l’Anno Centenario, fino al 28 apri-

le 2023, resteranno aperte 
quattro Porte Sante in al-
trettante chiese ambrosia-
ne legate alla vita di Santa 
Gianna Beretta Molla. La 
prima è nella Basilica San 
Martino di Magenta, dove 
la Santa è stata battezzata 
e dove è stato celebrato il 
suo matrimonio. Le altre 

tre si trovano: nella chiesa del Buon 
Consiglio a Pontenuovo di Magenta, 
in cui pregava ogni giorno e dove fu-
rono celebrati i suoi funerali; nel San-
tuario delle Famiglie di Mesero, pae-
se dove ha esercitato la professione 
di medico; a Trezzano sul Naviglio, 
nella prima chiesa a lei dedicata nella 
diocesi di Milano.

Boffalora sopra Ticino: interventi alla recinzione delle scuole
Sono incominciati i lavori di sostituzione della recinzione della scuola prima-
ria di Boffalora sopra Ticino. “Fino a termine dei lavori per le classi  2A-3B-4A 
l’ingresso e l’uscita alla scuola dovrà avvenire da Piazza Falcone e Borsellino 
- commenta il sindaco Sabina Doniselli - La fermata dello scuolabus è prevista  in Via Donizetti a lato dell’Ufficio Postale”.

Alla festa per Sant’Antonio abate anche un ospite illustre
Un falò... con il presidente Fontana

R
egione Lombardia è l’uni-
co modello di governo che 
funziona e i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti”, lan-

cia così la sua candidatura alla rie-
lezione Attilio Fontana in occasione 
della serata organizzata dalla Lega 
di Marcallo con Casone per il falò di 
S.Antonio. Lo abbiamo intervistato in 
esclusiva e il Presidente uscente non 
ha avuto dubbi nel rispondere: “ho 
sensazioni molto buone; dalla gente 
con cui parlo ho solo feedback posi-
tivi e percepisco la voglia che questa 
avventura continui”. “Certamente ab-biamo avuto una legislatura difficile, 
continua, ma lo è stata anche 
perchè siamo stati lasciati soli 
davanti ad un virus contro il 
quale nessuno sapeva come 
agire. Nonostante questo sia-
mo riusciti a far ripartire Re-
gione Lombardia riprenden-
do la corsa da locomotiva del 
Paese”. Inevitabile chiedere i 
suoi programmi per i prossimi 
cinque anni, anche conside-
rando il vantaggio attribuito-

gli dai sondaggi, e anche su questo la 
risposta è pragmatica: “sicuramente 
portare a termine tanti progetti in 
corso d’opera, sia in ambito di inno-
vazione (infrastrutture materiali e 
immateriale) sia di istruzione e capa-
cità di attrazione degli investimenti, 
ma anche e soprattutto migliorare le 
liste d’attesa. Sono sicuro, promette, 
che, grazie al lavoro dell’Ass. Berto-
laso, saremo in grado di abbattere le 
liste d’attesa già nel giro dei prossimi 
mesi”. Presente alla serata anche l’On. 
Massimo Garavaglia, già sindaco di 
Marcallo e sempre legato alla comu-
nità del territorio. (di Giorgio Gala)

Inizio dell’anno con il tradizionale appuntamento di speranza
Corbetta: una marcia per la pace

P
romossa da diverse associa-
zioni del territorio, tra cui 
Acli e Anpi, e patrocinata dal 
Comune di 

Corbetta, sì è svolta 
ieri la 22esima Mar-
cia della Pace. Tradi-
zionale appuntamen-
to di inizio anno che 
ha visto la partecipa-
zione oltre che di tan-
ti cittadini, anche di 
diversi amministra-
tori locali, simbolo di unione territo-
riale. ‘Nessuno può salvarsi da solo 

- Ripartire dal Covid19 per tracciare 
insieme sentieri di pace’ è lo slogan 
scelto per questa edizione struttura-

ta in diverse tappe. “...un momento significa-
tivo che ci permette di 
guardare al futuro con 
ottimismo e speranza, 
ma con la consapevo-
lezza delle atrocità che 
stanno succedendo nel 
mondo...” così ha com-
mentato Giovanni Cre-

spi, presente in rappresentanza del 
Comune di Inveruno.

Ri昀椀uti: attivato un numero H24 per interventi rimozione straordinaria
E’ attivo un numero telefonico di pronto intervento 24 ore su 24 per la raccol-ta e trasporto dei rifiuti urbani. “Si tratta di una novità voluta insieme AEMME 
Linea Ambiente Srl, gestore per il Comune del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nonché dello spazzamento e del lavaggio delle strade, quando a fine 
anno abbiamo approvato in Giunta la Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti sul territorio di Magenta, documento fondamentale per-ché finalizzato a garantire chiarezza e trasparenza nel rapporto tra il Comune 
e gli utenti del servizio”, spiega l’assessore ad Ambiente ed Ecologia di Magen-ta, Simone Gelli. Si tratta nello specifico del numero 800.91.30.12 in capo ad 
AEMME Linea Ambiente Srl e che va contattato solo in caso di reale emergen-za: per la rimozione di rifiuti abbandonati laddove rappresentino criticità in 
tema di sicurezza, di quelli stradali a seguito di incidenti nel caso ostacolino la 
normale viabilità e per il rovesciamento dei cassonetti.
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Una grande opportunità per tutti i Comuni aderenti

Primi fondi per il ‘Distretto del Commercio’

I 
l Comune di Inveruno è capofila, insieme ai Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cug-giono e Magnago, del Distretto del Commercio dell’Alto Milanese. 

Nell’ultimo Consi-glio Comunale è sta-ta ratificata la cifra di 630 mila euro, ricevuti da Regione Lombardia, per il progetto presentato 
proprio in quest’am-bito. “Nella fattispe-cie, 400 mila euro 
sono i soldi destinati 

alle opere in conto capitale presenta-te a progetto da ogni Comune per la riqualificazione di realtà del proprio paese; 200 mila euro sono i finanzia-

menti destinati alle imprese. Per que-sto, a marzo verrà aperto il bando cui ogni azienda potrà partecipare entro inizio maggio, presentando apposite fatture o ricevute, sulle quali potran-no recuperare il 50%. Mentre 30 mila euro sono i fondi destinati alle spese 
correnti da sostenere per promuove-re e mandare avanti il progetto. Per quanto riguarda Inveruno, il nostro progetto riguarda la riqualificazione del Parco Comunale adiacente alla zona mercatale. Il preventi-

vo è di circa 100 mila euro: di questi, 75 
mila circa dovrebbe-

ro essere coperti dal 

bando ottenuto come Distretto del Com-

mercio; i restanti 25 

mila andranno coper-ti con fondi comunali. Tutti i proget-ti – del nostro Comune e degli altri – andranno rendicontati ed eseguiti entro il 2024”.

Con Valentina nel mondo dei fumetti e dei 昀椀lmÈ partito in biblioteca a Inveruno il corso di storytelling dal titolo ‘Miti&Co’, dedicato ai ragazzi delle scuole medie, tenuto da Valentina Diotallevi. Incontri sui personaggi dei miti, delle fiabe, dei fumetti, delle canzoni, dei film, per comprendere l’arte dello storytelling, quindi capire la magia che si cela dietro le pagine di un libro, le note di una canzone o i disegni di un bel fumetto.  Il progetto è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E-STATE E + INSIEME”, promossa e finanziata da Regione Lom-bardia. Per maggiori informazioni e per iscriversi, basta mandare una mail a biblioteca@comune.inveruno.mi.it o chiamare il numero 02/9788121. 

I  
l Comune di Inveruno e il Cen-tro Studi Marcora organizzano il convegno ‘Giovanni Marcora, tra storia e attualità’ in occasione 

del 100° anniversario dalla nascita e del 40° anniversario della morte di Giovanni Marcora. L’appuntamen-to è per sabato 4 febbraio presso la Sala Virga alle 10. Dopo il saluto del Sindaco Sara Bettinelli, vi sarà la presentazione del volume ‘Costrui-re l’Europa – Marcora a Bruxelles’, a cura dell’autore Emanuele Bernardi, con Piero Bassetti, Giuseppe Guzzetti e Bruno Tabacci e le testimonianze di Mariapia Garavaglia e Patrizia Toia.  Durante l’incontro è prevista l’aper-

tura straordinaria e finissage della mostra “La politica del coraggio”, al-
lestita in occasione del centenario della nascita del Senatore e Sindaco Giovanni Marcora, a cura di France-sco Oppi. 

Il Convegno si svolgerà sabato 4 febbraio in Sala Virga

Un libro in ricordo di Giovanni Marcora

Gli atleti della SOI iniziano l’anno con successiUn inizio d’anno... di grande sport con la SOI inverunese. La società sportiva, sempre più organizzata e struttura-ta, anche con collaborazioni su Mesero e Cuggiono, van-ta ormai un gran numero di atleti. “Questo week end, a Mariano Comense, sono scesi in pedana anche i nostri lanciatori - spiegano - Subito si sono fatti notare: Stefano Marmonti vince la gara di disco con 52.65 (pochissimo dal personale) e ottiene il minimo per i Campionati Italiani Indoor nel peso con 13.12 (Record Sociale). Michele Lassini ottiene, con molti rimpianti, un buon 32.25 nel disco (Personal Best) e un ottimo 9.68 nel getto del peso. Spazio anche per i i nostri esordienti che hanno calcato i prati di Canegrate nella prima tappa del circuito ‘Cross per Tutti’ per nuove avventure”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Sei aziende locali hanno riconosciuto i meriti di studio
Busto Garolfo: premi ai neolaureati

S
ei imprese di Busto Garol-
fo fanno rete per sostenere i 
giovani neolaureati. Dome-
nica 15 gennaio, nella sala 

consiliare di Busto Garolfo, l’Ammini-
strazione comunale e i rappresentan-
ti delle sei aziende hanno consegnato 
i premi di studio “ai migliori ragazzi 

che abbiamo”, ha detto il sindaco di 
Busto Garolfo Susanna Biondi, in-
tervenuto insieme con gli assessori 
Andrea Milan (vice sindaco), Patri-
zia Campetti e Stefano Carnevali. “È 
questo un momento particolarmen-
te emozionante: ritrovo ragazzi che 
ho conosciuto anni fa durante la mia 
attività di insegnante e li ritrovo al 
termine di un percorso formativo che 
hanno superato brillantemente. A 
loro i più sinceri complimenti e l’au-
spicio che possano restare sul nostro 
territorio per contribuire, grazie alla 
loro capacità, alla crescita e allo svi-luppo. È inoltre significativo che que-
sti premi di studio arrivino proprio 
da aziende di Busto Garolfo che così 
vogliono investire sui nostri giovani”.
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Con il nuovo medico tornano ad essere otto quelli attivi
Il problema c’era e aveva allarmato parecchi cittadini. Adesso, però, a loro il 
sindaco Susanna Biondi annuncia che la soluzione è stata individuata. E con-
sentirà ai residenti di Busto Garolfo di poter contare di nuovo su medici di base a pieno regime. “Adesso - dice il sindaco Susanna Rolfi - finalmente tor-
niamo ad avere otto medici operanti nel nostro Comune”. Se nel 2022 l’arrivo 
del dottor Iacopo Scaduto aveva già portato a una saturazione di disponibilità, 
la dottoressa Daniela Di Molfetta ha altri spazi disponibili e ora si è aggiunta 
anche Laura Poles che apre ad altri mille”. 

Legnano ha ricordato il 79esimo dalla deportazione
La commemorazione della Franco Tosi

S 
ettantanovesimo anniversa-
rio dalla deportazione dei 
lavoratori dalla Franco Tosi 
ai campi di concentramento 

di Mauthausen, avvenuta il 5 gen-
naio del 1944 per mano di milizie 
naziste e fasciste. A rendere omag-
gio ai lavoratori deportati e uccisi 
durante il regime nazifascista, e po-
sizionare le pietre d’inciampo, era 
presente il sindaco Lorenzo Radice: 
ad accompagnarlo anche l’ex Mini-
stro del Pd, Rosy Bindi. Il discorso 
del sindaco Lorenzo Radice: “Voglio 
rivolgere il mio intervento proprio a 
voi, ragazzi, per dirvi che oggi pen-
sando a quell’episodio di storia che 
ha riguardato questa fabbrica e la 
nostra città, vogliamo provare a ri-
cavarne qualcosa di più di una lezio-
ne di storia: una lezione che non sia 
soltanto per voi, ma per tutti noi. E 
questo perché un fatto tragico come il sacrificio dei lavoratori di questa 
fabbrica, di Pericle, Alberto, Carlo, 
Francesco, Angelo, Ernesto, Antonio 
e Carlo per cui dopo posizioneremo 
l’ottava pietra d’inciampo non è, bi-sogna dire purtroppo, un fatto confi-

nato una volta per tutte nel passato.  
Ancora oggi, 79 anni dopo, in luoghi 
diversi e lontani da Legnano, ci sono 
persone che hanno il coraggio di dire 
no alla prepotenza di una dittatura 
e che, per questo, perdono la vita. E 
penso alle tante donne e agli uomini 
che in Iran, dopo l’uccisione lo scorso 
settembre di una giovane, la 22enne 
Mahsa Ahimi (colpevole di non in-dossare il velo), hanno sfidato e con-tinuano a sfidare il regime degli aya-
tollah rischiando il carcere e, in tanti 
casi, la vita. Chiunque è disposto a sa-crificare la propria vita per la libertà 
e la giustizia fa propria la lezione dei 
lavoratori che oggi ricordiamo”.



La zona è quella di  piazza Garibaldi. Si chiedono interventi

La piazza dei ri昀椀uti. “Più volte segnalato” 

L 
a zona è quella di piazza Ga-ribaldi a Castano. Rifiuti al 
centro delle attenzioni. “Per-

ché – come raccontano alcu-

ni residenti – purtroppo qui, più che 

un’area verde, sembra uno spazio di raccolta e abbandono”. E a nulla, fino 
ad oggi, sono servite le già diverse 

segnalazioni che gli stessi, ma an-

che altri cittadini, hanno fatto. “Mail 

e comunicazioni in diversi momenti 

– continuano – Eppure nessuno che 

si è mosso. Abbiamo, infatti, infor-

mato sia il Comune e l’Amministra-

zione comunale, sia Ats (l’unica che 

ha mostrato un minimo di interesse 

a riguardo), però ad ora la situazio-

ne è rimasta identica. Le solite rispo-ste: verificheremo e accerteremo ciò 
che ci avete riferito e poi… niente”. 

Sacchi e sacchetti vari che 

riempiono i cassonetti, an-

che scatoloni lasciati a ter-

ra, ecc… “Senza parlare del 

fatto che in alcune occasio-

ni abbiamo visto pure dei 

topi aggirarsi in quell’area 

– concludono – Non ci sem-

bra di chiedere l’impossibi-

le. Vorremmo soltanto che 

questa zona sia mantenuta 

curata come merita”.

L 
a sala, alla fine, non poteva 
che essere quella consiliare. 

Là, il punto di riferimento 

della massima assise citta-

dina, infatti, eccolo oggi, inevitabil-

mente, anche per i più piccoli. Buon 

lavoro, infatti, al nuovo consiglio co-

munale dei ragazzi e delle ragazze di 

Castano. Già, perché proprio in Villa Rusconi c’è stato l’insediamento uffi-
ciale, con la nomina della neo sindaca 

Arianna Carnaghi, del suo vice Fran-

cesco Sanzaro e di tutti i consiglieri 

Matilde Gajo, Omar Karim, Jacopo 

Conti, Miriam Mesenzani, Christian 

Jemma, Matteo Giannatiempo, Emma 

Rivara, Aurora Carta, Gioele Baltie-

ri, Margherita Dinardo, Alessio Tra-

gna, Fabio Motta, Francesco Longo, 

Matteo Tognon e Lisa Giudici. “Bello 

vedere i nostri giovani studenti così 

attenti e pronti a dare il proprio con-

tributo per la loro città. Bello sentire 

in ciascuno di loro la grande volontà 

di fare qualcosa per una Castano che 

sia ogni giorno di più a misura di tutti 

- ha scritto il primo cittadino Giusep-

pe Pignatiello - Come Amministra-

zione comunale saremo sempre al loro fianco, per sostenerli ed aiutarli 
durante l’attività e per realizzare i 

vari progetti. E’ fondamentale, infatti, 

dare ai ragazzi i necessari strumenti 

per costruire il presente e il futuro”. 

In Villa Rusconi c’è stato l’insediamento del Consiglio ‘baby’ 
Arianna è la nuova sindaca dei ragazzi 

Premi e eventi: in auditorium va in ‘scena’ lo sport 
Sport... assoluto protagonista. Un inizio di febbraio per 

Castano (quest’anno Comune Europeo dello Sport), infat-

ti, caratterizzato da una serie di eventi, appunto sportivi. 

E, allora, il 3 febbraio, alle 21, ecco ‘Castano Primo 2K22. 

Il Team dell’Eccel-

lenza’ (premiazioni 

degli atleti che più si 

sono distinti), quin-

di sabato 4 e dome-

nica 5, dalle 14.30 alle 18.30, sarà la volta delle proiezioni di film, documentari e 
cartoon a tema sport; ancora, lunedì 6, 

dalle 9, proiezioni speciali interattive per 

le scuole, mentre tutti i giorni si potranno 

visitare mostre sulle Olimpiadi e le Para-

limpiadi. Gli appuntamenti sono all’audi-

torium Paccagnini.   
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T
anto atteso, finalmente in dirittura d’ar-rivo. Il parro-co di Vanzaghello don Armando Bosani an-nuncia dalle colonne del bollettino ‘Il Man-tice’ che il restauro del tetto della chiesa par-rocchiale, la cui spesa è stata stimata in 285 mila euro, è vicino al completamen-to. I lavori hanno dovuto fare i conti con “Qualche imprevisto che ha al-lungato un po’ i tempi di realizzazio-ne, ma ora ci siamo”. Ma l’attività di ristrutturazione della parrocchia non si ferma qui. “E’ nostro forte deside-rio - prosegue don Armando - poter continuare e procedere con il restau-ro di tutte le facciate e pareti esterne, 

in questo mese di dicembre si è lavo-rato incessantemente per poter pre-disporre tutta la documentazione ne-cessaria e verranno inviati in Curia e in Sovrintendenza il cartaceo di tutti i progetti per poter quindi procedere con le facciate”. E, simultaneamente, invita anche i parrocchiani a dare il loro generoso contributo per una chiesa che è di tutti.

Interventi da parte del Comune e della Polizia locale 

Controlli contro i ri昀椀uti abbandonati

P
rosegue l’impegno da parte del Comune di Magnago in merito all’abbandono dei rifiuti su tutto il territorio comunale. “L’abbandono dei rifiuti costituisce un atto deplorevole che, oltre a deturpare l’ambiente e il pa-esaggio, genera un costo non indif-ferente per la collettività - scrivono sul sito comunale - La rimozione dei rifiuti, il loro smaltimento ed i costi sono a carico della comunità nel cui territorio vengono abbandonati, più raramente a carico dei proprietari dei terreni che, lasciati incustoditi, diventano discariche abusive. Oltre al danno ambientale ci sono i notevoli costi che deve poi sostenere il Comu-ne. Abbiamo intensificato i controlli, grazie alla installazione di foto-trap-pole e alla loro implementazione, che hanno permesso, in pochi mesi, di 

Un intervento certamente importante di 285 mila euro

Chiesa Parrocchiale: i lavori al tetto 

individuare i trasgressori”. La Poli-zia Locale effettua diverse ispezioni. “L’abbandono di rifiuti da parte di un soggetto privato (art. 255 comma 1 Codice dell’Ambiente) è sanzionabile da 300 a 3.000 euro. Se si tratta di ri-fiuti pericolosi, la sanzione viene rad-doppiata. Se l’abbandono viene com-messo da un’impresa, sono previste sanzioni penali. Occorre pensarci bene prima di effettuare consapevol-mente un atto di questa gravità”.

‘Sport e Shoah. Storie di atleti perseguitati dal nazismo e dal fascismo’: al cippo Anna Frank e in biblioteca per non dimenticare‘Sport e Shoah. Storie di atleti perseguitati dal nazismo e dal fascismo’: questo il titolo dell’incontro promosso dall’Anpi di Vanzaghello, in collaborazione con Atletica Vanzaghello e con il patrocinio del Comune, per la Giornata della Memoria. L’appuntamento è il 29 gennaio: alle 10.15 ritrovo al cippo Anna Frank per un momento di raccoglimento ed un omaggio floreale; quindi alle 10.30, in biblioteca, spazio a brevi video e letture sugli atleti deportati nei campi di sterminio.



Il luogo dove l’artista creava è in fase di completo recupero

Un locale dedicato a Daniele Oppi

U 
n vero ‘gioiello’ storico e 
culturale nel cuore del Par-
co del Ticino, sulle spon-
de del Naviglio grande a 

Malvaglio. Fervono i lavori al Guado, 
mirati al recupero e ripristino di que-
sto centro culturale di 
eccellenza, segnalato 
tra i beni di rilevanza 
storica e culturale da 
Regione Lombardia, 
oltre che dal Fai, e dal-
la comunità di artisti e 
creativi diversi che la 
frequentano da anni. La 
Cascina del Guado, che si affaccia sul-
la sponda del Naviglio, a Robecchetto 
con Induno, dal 1969 “fervente cena-
colo culturale e artistico, volto alla 
ricerca e all’approfondimento delle 
nuove forme espressive”... ‘Luogo del 
Cuore’. Già lo era per tantissimi arti-
sti, ma anche per tutte le persone che 
partecipano alle interessanti inizia-

tive (sempre gratuite) che proprio lì 
trovano la loro origine. Domenica 5 
febbraio, alle ore 11, sarà però una 
giornata particolare: un momento di 
ricordo e ‘rilancio’, per l’inaugurazio-
ne della sala ‘Daniele Oppi’. Il locale, 
in cui il fondatore de ‘Il Guado’ era 
solito ritirarsi a creare e dipingere, 
dopo un intervento artigianale di 
restauro e rivalorizzazione, diviene 
ora un luogo di incontro e confronto. 
“Ringrazio ‘Rotary Club Magenta’ e 

‘Fondazione Ticino Olo-
na’ per il sostegno - ci spiega il figlio, Francesco 
Oppi - In questi spazi così 
ricchi di storia troveran-
no ora posto libri e ope-
re, ma anche momenti di riflessione per il territo-
rio e la cultura”. Visti gli 

spazi ristretti l’evento sarà ad invito 
e non pubblico, per l’occasione ci sa-
ranno giornalisti ed i candidati del 
territorio per le elezioni regionali. 
Dopo l’inaugurazione potranno con-
frontarsi su cultura e arte, riferendo 
cosa intendono fare, una volta eletti, 
per aiutare a valorizzare la bellezza e 
la creatività del luogo.

Giochi, marshmallow e falò in Oratorio a Turbigo
Un pomeriggio di festa e grandi tradizioni quello organizza-
to la scorsa domenica 22 gennaio, all’oratorio di Turbigo, in 
occasione della festa di Sant’Antonio. Un momento di diver-
timento per grandi e piccoli in cui, seguendo una delle tradi-
zioni più antiche, don Andrea ha benedetto tutti gli animali 
presenti. A seguire una gustosa merenda per tutti a base di 
marshmallow arrostiti, cioccolata calda e per i più grandi vin brulè. Inoltre, la 
possibilità di giocare a calcio, basket e pallavolo per tutto il pomeriggio.

A
Robecchetto con Induno, 
presso la biblioteca civica 
‘Alda Merini’, in via Novara, 
ogni mercoledì dal 25 gen-

naio al 29 marzo 2023, dalle ore 9.30 
alle 11.30, si potrà partecipare a un 
corso gratuito di lingua italiana per 
cittadini stranieri, comprensivo di 
libro di testo e materiale didattico. 
“Si tratta di un’iniziativa promossa 
dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’associazione 
‘Amici della Biblioteca’ per agevolare 
in modo concreto i processi di inclu-
sione sociale nella nostra comunità 
di cittadini stranieri, partendo dalla 
loro conoscenza della lingua italiana. 
– affermano il sindaco Giorgio Braga 
e l’Assessore Marta Langè – È anche 

l’occasione per incontrarsi, confron-
tarsi e socializzare”. Per iscriversi oc-
corre compilare il modulo da richie-
dere presso la Biblioteca. Ci sono 15 
posti disponibili. Ulteriori richieste 
andranno a costituire una lista d’atte-
sa per il ciclo successivo, che si svol-
gerà da aprile a giugno.

L’iniziativa è promossa dall’associazione ‘Amici della Biblioteca’

Un corso di italiano gratuito per stranieri

Le amministrazioni di Turbigo dal 1945
Un grandissimo lavoro di studio/analisi, una docu-
mentazione storica di primo livello. Giuseppe Leoni, 
con il suo impegno, la sua passione e la sua capacità di ricerca ha eleborato un lavoro storiografico dav-
vero di primo livello come ‘dono’ alla sua comunità. 
“Ritenendo il lavoro di particolare interesse stori-
co, culturale e costatando l’importante apporto nel-
la cultura civica e civile del paese, che lo stesso può offrire, abbiamo pensato 
di pubblicare tale ricerca sul sito internet comunale, così che tutti i cittadini 
possano leggerlo e di lasciarne una copia consultabile all’utenza della nostra 
biblioteca - ha dichiarato il Sindaco Allevi -  Giuseppe Leoni ha effettuato il 
lavoro di ricerca storica e di stesura testi in forma gratuita, omaggiando l’ope-
rato al Comune di Turbigo. Ringrazio il dottor Leoni per l’importante lavoro 
svolto. Sicuramente tale ricerca sarà molto apprezzata dalla cittadinanza”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Rischio abbattimento per il cedro secolare?
‘Associazione 5 agosto’ e Comune si confrotano sulla pianta

I 
l cedro secolare antistante il ci-
mitero rischia di essere abbat-
tuto? Lo denuncia l’associazione 
5 agosto 1991 sul proprio blog: 

“La delibera di Giunta n. 153 del 27 dicembre 2022 prende atto e ratifi-
ca il parere negativo del Nucleo dei 
Carabinieri Forestali di Milano sulla 
richiesta di inserire il cedro dell’Hi-
malaya del cimitero di Buscate nell’e-
lenco degli alberi monumentali. Che 
la Giunta avesse sempre avuto in 
mente l’abbattimento del Cedro è 
cosa nota. Due anni 
fa una perizia pagata 
da una sottoscrizione 
tra i Cittadini aveva 
smascherato il fatto 
che il cedro non era in 
condizioni precarie di 
salute e, se adeguata-
mente manutenuto, 
non avrebbe avuto 
nessun elemento di 

pericolosità. Sulla base di questa Pe-
rizia il Comune aveva cambiato pa-
rere e sembrava aver abbandonato 
l’idea dell’abbattimento. Nel 2020 si 
era avviato un percorso di “adozio-
ne” di dieci anni del Cedro da parte 
della Impresa manutentrice (Castel-
lo ONLUS) che prevede tuttora un 
controllo annuale dell’albero, sup-
portato da un agronomo. Il Comune 
aveva poi avviato la pratica presso la 
Regione per l’inserimento del cedro 
nell’elenco degli alberi monumenta-
li”. E ora, come mai il cedro non può 
essere ritenuto tale? “Una successiva 
perizia metteva in dubbio lo stato 
di salute del cedro e sconsigliava in-
terventi manutentivi, pronosticando 
per la pianta pochi anni di vita – spie-

ga il sindaco Fabio Merlotti 
- Poi è stata proposta una 
perizia, che abbiamo su-
bito accettato, la quale ha 
scongiurato danni sostan-
ziali all’apparato radicale. 
Però questa ha confermato 
la pericolosità della pianta, 
suggerendo quindi la mes-
sa in sicurezza, una potatu-
ra ‘intelligente’.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Una studentessa del MIT al Liceo di Arconate per un progetto
Per tre settimane il Liceo di Arconate avrà il piacere di poter ospitare una 
giovane studentessa del prestigioso “Massachusetts Institute of Technology” 
(MIT). Joyce Tang, originaria di Hong Kong, è iscritta all’ateneo americano e sta frequentando un corso di studi focalizzato su materie scientifiche come matematica , fisica e geometria. Proprio di queste, infatti, sarà protagonista la giovane studentessa, che prenderà parte attivamente alle lezioni, affiancando 
il professore. Il progetto, avviato su iniziativa del Liceo Pacioli di Cremona 
e con la collaborazione della professoressa Petruzio, ha permesso alle classi 
quarte e quinte, oltre che alla prima STEAM, di frequentare lezioni in lingua.

Alessandro Ferro nuovo comandante
L’agente di Polizia locale arriva ad Arconate da Magenta

È
Alessandro Ferro il nuovo 
comandante della Polizia 
locale di Arconate. Classe 
1983, da maggio 2021 è uf-ficiale presso il Comune di Magen-

ta e, alle spalle, ha oltre 17 anni di 
esperienza come agente nella città 
di Novara. Ferro, tramite procedura di mobilità tra enti, è ufficialmente 
dipendente del Comune di Arconate 
e, per garantire un trasferimento or-
dinato e lineare, presterà servizio a 
Magenta per due giorni alla settima-na, fino alla fine di febbraio. “Sono già 
al lavoro per riorganizzare al meglio 
il comando di Arconate – queste le 
primissime dichiarazioni del neoco-
mandante – Non stravolgerò quanto 
di buono è già stato fatto da chi mi ha 

preceduto e cercherò, collaborando 
con l’Amministrazione comunale, di 
individuare le priorità e le esigenze del paese. L’ufficio che mi appresto a 
dirigere viene da un periodo piutto-
sto complicato – prosegue Ferro – ma 
sono certo che, con la collaborazione 
di tutti, riusciremo presto a dare ri-
sposte adeguate alla cittadinanza”.
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L’iniziativa decanale ha coinvolto molti bambini e famiglie unite dai valori sportivi

Orasport on 昀椀re tour... il sogno ‘Olimpico’ a Cuggiono

U
na settimana di sport, in-

teso come gioco ma anche 

come valori, per coinvolge-

re genitori e ragazzi del De-

canato di Castano Primo nel grande progetto diocesano ‘Orasport on fire 
tour’. Il nuovo anno, a circa tre anni 

esatti dalle Olimpiadi di Milano-Cor-

tina 2026, non poteva non iniziare in 

modo più attivo e coinvolgente… per 

provare a far comprendere a tutte le 

comunità il senso più alto dello sport.

Le iniziative si sono svolte presso l’O-

ratorio San Giovanni Bosco di Cug-

giono che, dal 15 al 21 gennaio, ha 

ospitato la torcia dei valori olimpici 

e le proposte promosse per l’occasio-

ne. L’inizio non poteva essere che con 

la Santa Messa domenicale, dedicata 

in questo caso, proprio al senso dello 

sport, all’impegno dei giovani atleti e 

della passione e delle attenzioni edu-

cative degli adulti 

che coordinano 

e aiutano a gesti-

re le proposte dei 

ragazzi. Ma dome-

nica 15 gennaio è 

stata anche un’oc-casione di sfide 
con un pomeriggio 

di ‘Giochi Olimpici’ 

in Oratorio a Cug-

giono che ha richiamato tanti bambi-

ni e ragazzi anche dai paesi vicini. 

Educatori ed animatori hanno al-

lestito gli spazi in quattro grandi 

‘campi’, per richiamare tra fanta-

sia e immaginazione alcune gare 

olimpiche invernali. Una menzio-

ne (e qualche caramella) ai primi quattro classificati in ogni gara 
ma una premiazione da campione 

per ogni singolo ragazzo e ragaz-

za: a turno, chiamati dagli educa-

tori, salivano sul podio olimpico 
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per ricevere una medaglia rea-

lizzata a ricordo dell’occasione 

e per la foto con la torcia che, di 

oratorio in oratorio, porterà la 

‘luce’ dell’entusiamo dei bam-

bini della nostra Dioce-si fino a Milano-Cortina 
2026. Venerdì 21 gennaio 

la Sala della Comunità ha in-

vece accolto la testimonianza 

di Massimiliano Manfredi, il 

grande atleta paralimpico che 

ha coinvolto giovani e adulti in una riflessione sull’accetta-

zione di sé stessi e sul provare 

a raggiungere gli obiettivi. Il 

racconto è divenuto ben presto un 

dialogo in cui adolescenti, alcu-

ni preado e molti adulti di Cug-

giono, Inveruno, Bernate e altri paesi limitrofi si sono confron-

tati, con molta semplicità e tra-

sparenza, con Massimiliano che, 

nonostante perse una gamba per 

un incidente in superstrada, non 

ha mai smesso di inseguire le sue 

passioni ed i suoi sogni. La serata 

si è arricchita della presenta di 

alcuni rappresentanti di associa-

zioni sportive locali e di associazioni 

sportive per i diversamente abili che, 

quotidianamente, si impegnano nel-

la crescita dei ragazzi. Un’esperienza 

davvero straordinaria, una settimana di grandi spunti e riflessioni, giochi ed entusiasmo… che come la fiaccola 
hanno ‘acceso’ il desiderio più vero di 

sport anche nel decanato castanese.
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L’area subirà importanti rinnovamenti in questi mesi

Area giochi e ‘casa dell’acqua’ al mercato

U 
n intervento su più piani, per riqualificare e ren-

dere più fruibile l’area di piazza mercato a Cuggio-no. “Abbiamo dato grande priorità a questa zona - ci spiega l’assessore Sandro Guzzini - con l’attivazione di più pregetti che ne migliorino la fruizione, la sicurezza ed i servizi”. In questi giorni sono partiti i lavori per il nuovo parco giochi inclusivo: “la candidatura al bando a cui abbia-mo partecipato è stata accolta, rice-

vendo così un contributo pubblico 
di euro 28.899,36 (pari al 96% del finanziamento del progetto totale di 30.744,00 mila euro): potremo così realizzare un parco giochi in grado di accogliere anche i bambini disabili in Piazza Salvo D’acquisto - commenta-no dal Comune - L’Amministrazione Comunale è particolarmente orgo-gliosa di questo risultato, un parco inclusivo è un luogo in cui i bambini, attraverso il gioco, creano relazioni e realizzano inclusioni, indipenden-temente dalle loro abilità”. Accanto a questo progetto, che verrà comple-tato in pochi mesi, sarà finalmente attivata la ‘Casa dell’Acqua’ i cui la-

vori son partiti dopo l’estate e, dopo alcuni ritardi, Amiacque posizionerà a breve la struttura. “Per complerare 
il rinnovamento dell’area andremo a sostiuire tutte le colonnine di servi-zio per gli allacci degli ambulanti del mercato e l’attivazione del sistema di videosorveglianza. Entro l’estate tut-ti gli interventi saranno sicuramente completati”. Un rinnovamento sicu-

ramente importante per un’area di grande utilizzo. Una proposta de ‘Il Grande Nord’ per i parcheggi di via De GasperiUna proposta per migliorare il paese, renderlo più fruibile e pensare alle per-sone. Il gruppo ‘Grande Nord’, con i suoi rappresentanti Gianfranco Ronchi e Pietro Prina, ha protocollato e proposta al Comune di Cuggiono una sistema-zione per l’area di via De Gasperi.  “La nostra proposta per aumentare i posti auto fra via De Gasperi/Varese (dis. allegato) è così articolata - spiegano - 1) Creazione di n. 20 posti auto su via De Gasperi e n. 8 su via Varese angolo De Gasperi, eliminazione marciapiedi e utilizzo allo scopo del passaggio pedona-le nell’area giochi / 2) Riqualificazione dell’area pian-tumata nell’area giochi e sostituzione alberi sacrificati con la messa a dimora di piante nuove di adeguate es-senze / 3) Formazione di filari di siepi per la separa-zione/protezione dei posti auto dall’area giochi / 4) Spostamento di un palo luce su via Varese e verifica su quattro chiusini in ferro su via De Gasperi”.

U  
na domenica che ha il sa-pore delle cose belle, del-la normalità e dello stare insieme. E’ la domenica della tradizionale ‘Cinghialata’ ber-natese, organizzata per raccogliere fondi per le attività oratoriane. Un appuntamento fisso per bernatesi e non che si ritrovano per degustare una prelibatezza di stagione: polenta e cinghiale. Evento organizzato da un ormai assodato gruppo di volontari che ogni anno dedica tempo ed ener-gie per offrire un pranzo d’eccellenza, ma sempre con lo sguardo e il cuore 

al bene del proprio ora-

torio. Allestito domeni-ca 22 gennaio nelle sale nobili della Canonica di Bernate Ticino, complice anche una bella giorna-ta di sole invernale, è da considerarsi un vero e proprio suc-cesso. Dopo due anni di stop, sono 

state oltre 260 le porzioni servite tra chi ha scelto l’asporto e i quasi 180 posti a sedere. “Una giornata splen-dida – ci raccontano gli organizzatori – come se in tempi lontani non ci 
fosse mai stato. Siamo felici, inoltre, dei nuovi giovani che si sono uni-ti al gruppo. Questo è il 
primo appuntamento di una lunga serie... adesso che abbiamo ricomini-cato non abbiamo più intenzione di smettere”.

Una prelibatezza di stagione nelle sale nobili della Canonica

In tanti alla ‘cinghialata’ bernatese

Da San Giovanni Bosco al Carnevale: le proposte dell’OratorioSono riprese le proposte dell’Oratorio San Giovanni Bosco cuggionese, tra feste e incontri, per famiglie e ragazzi. Domenica 29 gennaio ‘festa della fa-miglia’ e San Giovanni Bosco: dalle 10.30 la processione con la statua dall’O-ratorio alla Basilica, seguirà pranzo (su prenotazione) e giochi genitori/figli. Intanto si cercano volontari per allestire i carri di carnevale.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

O  
perandisti Moderni, com-pagnia teatrale-musicale di Cuggiono, torna a calcare il palcoscenico con la prima del suo nuovo spettacolo ‘Judas -Ope-ra Rock’. A quasi 10 anni dalla loro prima produzione, propongono un nuovo musical con gli arrangiamenti musicali di Roberto Cioffi e la regia di Matteo Cassani. Raccon-

tano la storia del tradi-

mento di Giuda, dei suoi sentimenti contrastanti e della conseguenza delle sue azioni, che porteranno alla tragica 
morte di Gesù. Attorno a loro, altri personaggi con i loro dubbi e tormenti danno voce alle loro emozioni, il tutto in chiave moderna e ampiamente rivi-sitata rispetto a quanto leggiamo nel Nuovo Testamento. Tantissime sono le novità adottate dalla compagnia, dall’inserimento nel cast di nuovi cantanti, ballerine e comparse, che si vanno ad affiancare ai componenti 

storici del gruppo, alla rivisitazione di alcuni personaggi chiave con lo scopo di riequilibrare la narrazione inserendo nuove figure femminili che mancavano nella conosciutissima vi-cenda che andranno a raccontare. Ju-das, Jesus, Maddalena, Pilato, Erode e molti altri personaggi, che si pensa di conoscere bene, in questo musical vivranno di una luce di-versa, accompagneran-no il pubblico dentro la 
storia e sembreranno più che mai affini ai no-stri giorni. Anche cimen-tarsi con la musica rock è un’importante novi-tà nella produzione di Operandisti Moderni, che garantirà pathos ed energia per tutta la durata dello spettacolo. La prima si svolge-rà presso la Sala della Comunità Don G. Corti, a Mesero, sabato 4 febbraio 2023. La Compagnia possiede una pagina FB, un account Instagram e un 

sito internet (operandistimoderni.al-tervista.org).

Il gruppo teatrale-musicale torna in scena a Mesero

Il ‘Judas’ degli Operandisti Moderni
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All’Istituto Torno un interessante incontro di orientamento

Centro studi territoriale Athene noctua

A 
ttivo dal 2022 tra Cuggiono, 
Robecchetto ed i Comuni 
del castanese, il Centro stu-
di territoriali Athene Noc-

tua  è un’associazione di promozione sociale tra le cui file opera l’ex preside 
Enrica Castiglioni. L’associazione, che 
opera prevalentemente nel territorio 
della Valle del Ticino, ha l’obiettivo di 
effettuare studi e ricerche sulla valo-
rizzazione culturale e del paesaggio, 
sulla storia, sulle persone, sull’attua-
lità del territorio per arricchirne l’of-
ferta culturale, con lo scopo di allar-
garla anche ad ambiti ad oggi meno 
approfonditi come arte, letteratura, 
musica. Negli scorsi giorni l’associa-
zione ha tenuto un importante con-
vegno all’Istituto Torno di Castano 
Primo, rivolto agli studenti delle clas-
si quarte e quinte dei vari indirizzi 
scolastici presenti nell’Istituto diret-
to da Angela Diodati. È stata proprio 
la Dirigente ad aprire i lavori ringra-
ziando gli organizzatori del convegno 
e i relatori che hanno accettato l’in-
vito a parlare di un tema così impor-
tante per il futuro degli allievi del suo 
Istituto. Dopo la Diodati è intervenu-

ta Enrica Castiglioni, presidente del 
Centro Studi Territoriali Aps - Athene 
Noctua, ovvero l’associazione che ha 
co-organizzato il convegno. Ai saluti 
introduttivi si sono uniti Giuseppe 
Pignatiello e Giorgio Braga, sindaci 
- rispettivamente - di Castano Primo 
e Robecchetto con Induno, i Comuni 
che assieme a Cuggiono hanno pa-
trocinato l’evento. All’incontro - che 
si è tenuto in un’aula magna gremita 
di studenti, professori ed è stato mo-
derato dal giornalista Stefano Natoli 
- hanno partecipato Andrea Gavosto, 
direttore di Fondazione Agnelli, Da-
vide Ballabio, direttore Area Sistema 
formativo di Assolombarda, e Ales-
sandro Castagnoli, direttore Fonda-
zione ITS Academy leading genera-
tion.

 Primo premio del Concorso nazionale Antonino Scopelliti

Asia, giovane studentessa da premio

L 
a studentessa Asia Russo del 
Liceo d’Arconate e d’Europa 
si è conquistata il primo pre-
mio del Concorso naziona-

le Antonino Scopelliti, dedicato alla 
memoria del magistrato calabrese ucciso dalle mafie nel 1991, indet-
to dalla omonima Fondazione, con-
giuntamente ad ANP (Associazione 
Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte 
Professionalità della Scuola). L’allieva 
ha partecipato alla cerimonia di pre-
miazione tenutasi a Reggio Calabria il 
20 gennaio accompagnata dalla prof.
ssa Sara Zannardi. All’evento hanno 
preso parte Rosanna Scopelliti, pre-
sidente della Fondazione Antonino 
Scopelliti, Maria Cantone, direttore 
della Fondazione, il presidente na-
zionale di Anp, Antonello Giannelli 
e i sindaci di Reggio Calabria e della 
sua Città metropolitana. Il concorso 
ha visto la partecipazione di nume-
rosi istituti di primo e secondo ciclo 
provenienti da tutta Italia. La traccia 
scelta per questa edizione ha pre-
so spunto dal 50esimo anniversario 
del ritrovamento dei Bronzi di Ri-
ace, e l’approfondimento ha quindi 

riguardato uno degli assi principali 
dell’impegno della Fondazione, quel-
lo della bellezza, della valorizzazione 
del territorio italiano e della consa-
pevolezza delle proprie radici. Oltre 
al premio, il lavoro di Asia avrà la 
possibilità di far parte della collana 
Q-ART, Quaderni della bellezza, rea-
lizzata in collaborazione con l’artista 
Antonio Federico Art. “L’Istituto Om-
nicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate è fiero del risultato di Asia, 
ma é anche orgoglioso dei lavori re-
alizzati dai nostri ragazzi di seconda 
liceo con il supporto dei docenti del-
le discipline umanistiche”, sostiene il 
Dirigente scolastico dott. Emanuele 
Marcora, “educare al bello è una delle sfide più affascinanti per tutti”.
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La comunità ucraina in festa nella speranza del futuro

Il Festival di Malanka e Vasyl

L 
a leggenda parla di una tra-
dizione risalente all’epoca 
precristiana nelle regioni 
dell’est Europa e che da quel 

momento non si è mai interrotta se 
non negli anni di dominio sovietico 
sui territori ucraini; è il Festival di 
Malanka e Vasyl, una duplice celebra-
zione benaugurante verso il nuovo 
anno, che quest’anno per la prima 
volta ha raggiunto anche i nostri ter-
ritori. Organizzata nella cornice del-

la tenuta inverunese “Bramasole”, 
una comunità ucraina si è riunita 
sabato 14 per festeggiare con dan-
ze, canti e costumi tipici l’avvento 
del nuovo anno nella speranza che 
possa rivelarsi positivo. Abbiamo 
intervistato Alla Platash, tra le or-
ganizzatrici dell’evento e che ormai 
vive ad Inveruno da circa 20 anni, 
e lasciamo che siano le sue parole 
a raccontarvi la tradizione: “queste 
due feste si celebrano in Ucraina da 
tempo immemore e ricorrono nel-
le giornate del 13 e 14 gennaio per 
ricordare Malanka e Vasyl, protago-
nisti, tra gli altri, di una storia in cui 
Malanka è rapita da un serpente e poi 
salvata da Vasyl, giovane Re. È una fe-

sta che celebriamo per augurarci il 
meglio per il nuovo anno e per la 
quale in Ucraina c’è molta atten-
zione ai costumi e alle maschere 
da indossare. Durante questa fe-
sta, nelle notti del 13 e 14 gennaio, 
gli uomini vanno casa per casa, se-
guiti da folla danzante e festante, a 
scacciare le forze del male e prepa-
rare il nuovo anno. Le donne, rac-
colte intorno ad un fuoco, durante 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

questo evento leggono i tarocchi per 
prevedere come sarà il raccolto agri-
colo dell’anno”. Il gruppo ucraino, 
circa una 40ina, ha voluto riprendere 
questa tradizione e celebrare la loro 
storia anche a Inveruno, dilettandosi 
in balli, canti e, in salsa ucraina, dare alle fiamme una sorta di Gioebia, per 
allontanare gli spiriti. L’intento della 
giornata però, oltre che folkloristico, è stato benefico; ci racconta Alla che 
la sua intenzione è quella di avviare 
un progetto per la realizzazione di un 
centro di riabilitazione per bambini 
ucraini, che tanto stanno patendo i 
crimini della guerra. “L’idea, raccon-
ta, è quello di crearne uno su Milano e 
per questo stiamo raccogliendo fon-
di, oggi come durante l’anno, per pro-
vare a realizzarlo in tempi brevi. Per 
l’anno prossimo pensiamo già ad un 
festival di 3 giorni con mostre, artisti, 
musica e tanto altro dall’Ucraina”.

La festa, organizzata dal Coordina-
mento della associazioni cinesi a Mi-
lano, ha visto danze, performance di 
arti marziali, le immancabili lanterne 
e un carro con l’iconico dragone por-
tafortuna. In Cina quest’anno l’arrivo 
del 2023, associato al ‘coniglio d’ac-
qua’, si festeggia in contemporanea 
con l’Italia. In via Paolo Sarpi, in vi-
sta della celebrazione per l’arrivo 
del nuovo anno, già da alcuni giorni 
scorsi erano già stati allestite luci e 
lanterne rosse. Tantissimi i cittadini 
milanesi e del territorio accorsi per 
scoprire le suggestioni di questa cul-
tura millenaria che, ancora oggi, se-
gna la vita di miliardi di persone.

Milano e il Capodanno Cinese
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di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Una passione convogliata in un progetto fotogra昀椀co, atto a valorizzare la bellezza di Buscate 

Massimiliano Cavalleri e i ‘Quattro passi a Buscate’

B 
uscate come non l’avete mai 

vista: dall’alto, dal basso, 

tra gli scorci (forse) mai 

visti. Tutto questo è stato 

in esposizione per una settimana in 

Sala Civica con la mostra dal titolo 

“Quattro passi a Inveruno”, progetto fotografico a cura di Massimiliano 
Cavalleri, buscate-

se doc da 34 anni. Project Risk Mana-

ger, precedentemente 

consulente azienda-le, Massimiliano ha 
però una passione 

sfrenata per la foto-grafia da sempre, “da 
quando non esisteva 

Instagram e ti portavi 

dietro per gite e viaggi zaini solo di Reflex, obbiettivi, macchine fotogra-fiche digitali, subacquee, riempiendo poi hard disk esterni o stampando le 
foto, quando ancora i cellulari non 

avevano comparti fotografici fighis-

simi come oggi”, ci tiene a spiegare Massimiliano. Una passione coltiva-

ta in autonomia per puro interesse 

personale, sfociata (per ora) nella fo-tografia paesaggistica naturale e ur-

bana “dove, al di là della componente 

panoramica, mi piace la ricerca di quell’inquadratura anche geometrica e ‘ordinata’, che riesci a notare, non 
guardando, ma osservando. Con cal-ma e pazienza”. Una passione convo-gliata in un progetto fotografico, atto 

a valorizzare la bel-

lezza di Buscate, suo 

paese di origine e 

tutt’ora residenza: 

“Da una passeggiata 

durante il periodo 

pandemico è nata 

proprio l’idea di una 

mostra dedicata a Buscate. Mi sono chiesto: ma quan-

to conosco del mio paese? E lì ti ac-corgi che chiaramente molte cose 
raccontate da nonni, genitori, zii le 

sai, le ricordi, ma non così a fondo. 

E quindi vai a riprenderti le varie 

pubblicazioni su Buscate e a scoprire che molti angoli del nostro paese ac-

canto ai quali magari oggi passiamo indifferenti e che non degniamo più della stessa attenzione, hanno una 
loro storia affascinante. Il problema è che se non ci si interessa di questo, il tutto si perde”. Scatti inediti, anche 
dall’alto, fatti col drone: “Il lavoro precedente mi ha permesso di pren-

dere il patentino per operazioni cri-tiche con gli UAS (droni). Molte foto che ho scattato anche a Buscate negli 
scorsi anni, oggi, per le limitazioni di volo che si aggiornano in continua-zione, non si possono più fare. Sono 
stato fortunato: la foto col drone 

apre a nuove incredibili viste, an-che su tutto quello che siamo abi-
tuati a vedere ogni giorno”, spiega Massimiliano.  L’obiettivo di que-

sta mostra? “Raccontare Buscate sotto aspetti che oggi vanno via 
via perdendosi.  Forse già per 

quelli della mia generazione, pian 

piano l’approfondita conoscenza 

storica comincia a sfumare e un 

po’ a scomparire. Ed è un pecca-to. Da qui anche l’idea di fare un 

sito: www.quattropassiperbuscate.it, 

immediatamente accessibile a tutti, 

dove oltre alla possibilità di scarica-re gratuitamente le fotografie della mostra e leggere le pillole storiche descrittive che le accompagnano, ho 
riportato la Storia di Buscate e la bi-bliografia di riferimento”.
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L’opera ‘Il segnalibro della Memoria’

L
e parole di Pavel Friedman, 
ragazzo ebreo nato a Praga 
e morto nel campo di ster-
minio di Auschwitz, riec-

cheggiano come monito della storia. 
Scelte dal Gruppo Artistico Occhio quale punto di riflessione e impresse 
sulle ali della farfalla gialla aggiunta 
all’installazione ‘Il segnalibro della 
Memoria’ curata dal gruppo artistico. 
Sull’installazione inoltre, risuonano 
le parole di Primo Levi “...l’o-
locausto è una pagina dell’u-
manità da cui non dovremmo 
mai togliere il segnalibro della 
memoria’. Un’opera che è un 
inno alla disperazione prova-
ta in un campo di concentra-
mento da milioni di deportati 
bramosi di libertà ma condan-
nati ad un atroce destino. Tra 
gli elementi spicca una rosa, 
allusione al quadro di Picasso 

Una installazione simbolica alla Villa Annoni a Cuggiono
‘Guernica’, quale simbolo di speranza 
per il futuro. Una bambina vestita di rosso richiama poi il film ‘Shindler’s 
List’. Il pannello di sfondo rappresen-
ta l’entrata del campo di sterminio di 
Birkenau. L’installazione è stata do-
nata dal Gruppo Artistico Occhio alla 
memoria collettiva e viene arricchita ogni anno con elementi significativi, tra cui la figura di una donna inginoc-
chiata a terra con una mano aggrap-pata al filo spinato, a simboleggiare 
un’implorazione d’aiuto. L’opera vuo-
le essere un trampolino di lancio per riflessioni serie e profonde di un or-
rore non così lontano da noi. 

24 Rubrica s s

www.logosnews.its s

Una serata per due concerti
Doppio evento musicale, venerdì 27 
gennaio, a Cuggiono: all’Ecoistituto 
della Valle del Ticino ‘La musica nei 
ghetti e nei lager’ (dai brani tradi-
zionali klezmer e yddish a quelli di 
origine rom e sinti) e il concerto di 
chitarra classica e clarinetto ‘Omnes 
Memorandi Sunt’ nella Basilica di 
San Giorgio a cura delle associazio-
ni Strilli, Amici di S.Rocco, Amici del 
Presepio e della Parrocchia San Gior-
gio Martire.

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

‘Il vescovo che disse no’
Il Vescovo che disse “no” a Hitler sarà 
il protagonista dell’incontro di saba-
to 28/1 alle 17:30, in Sala Consiliare 
a Magenta, in occasione del Giorno 
della Memoria. Il Centro Culturale 
“don Cesare Tragella” presenterà in-fatti la figura di Clemens Von Galen, 
Vescovo di Munster in Germania: non 
molto conosciuto in Italia, è stato co-
munque un punto di riferimento per 
diversi anni soprattutto nelle nazioni 
che a lungo hanno subito dittature di 
ogni genere. E’ stato proclamato bea-
to da Benedetto XVI nel 2005. Relato-
re della serata sarà il Prof. Giuseppe 
Botturi.

‘Il mio nome è 174.254’
A Robecchetto con Induno, presso 
la biblioteca civica “Alda Merini”, in 
via Novara, venerdì 27 gennaio alle 
ore 21.00, si terrà l’evento cultura-
le “Il mio nome è 174.254” . È una 
lettura teatralizzata e musica con il 
Gruppo Letture Incrociate del labo-
ratorio L’Ecole D’OgnoP di Massimo 
Pongolini. Un omaggio a Primo Levi, 
scrittore, partigiano e sopravvissuto 
all’Olocausto. La sua testimonianza e 
quella di altri protagonisti di questo 
terribile periodo della nostra storia 
vengono messi in scena in un raccon-
to corale e musicale. L’ingresso è libe-
ro e gratuito.

“Chi scriverà la nostra storia?”
“Nella serata del 31 gennaio, alle 21 
a casa Giacobbe, vogliamo condivide-
re con voi alcuni di questi documenti 
che abbiamo abbinato ad altrettanti 
testi tratti da ‘La casa segreta’, che noi 
a Magenta conosciamo molto bene, 
che narra la vicenda della famiglia 
Molho sopravvissuta all’Olocausto 
grazie all’impegno dei Giusti - spie-
gano i giovani di ‘Progetto Magenta’ 
- Con noi Emanuele Torreggiani, Mar-
co Marturano e Emilio Florio”.

Gli appuntamenti nel nostro territorio



Un folclore che nasce nel varesotto ma ormai molto diffuso anche nel nostro territorio: il giovedì della Gioeubia
La tradizione la colloca l’ultimo giovedì di gennaio. E’ la notte della Giubiana. Un appuntamento che si perde nei tempi con un’origine vaga ed incerta. Alcuni 

sostengono che esso derivi dal culto alla divinità di Giunone, altri ancora lo ricollegano a Giove, giovedì: il nome deriverebbe dal dio latino “Jupiter-Jovis”, da 

cui l’aggettivo Giovia e quindi Giobia per indicare le feste contadine di inizio anno per propiziare le forze della natura che, secondo la credenza popolare, condi-

zionano l’andamento dei raccolti. La leggenda narra invece questa storia: “La Giubiana è una strega, spesso magra, con le gambe molto lunghe e le calze rosse. 

Vive nei boschi e, grazie alle sue lunghe gambe, non mette mai piede a terra, ma si sposta di albero in albero. Così osserva tutti. E l’ultimo giovedì di gennaio 

va alla ricerca di qualche bambino da mangiare. Ma una mamma, che voleva molto bene al suo bambino, le tese una trappola. Preparò una gran pentola piena di risotto giallo (zafferano) con la luganega (salsiccia), e lo mise sulla finestra. La Giubiana sentì il 
buon odore e corse con la sua scopa, verso la pentola 

e cominciò a mangiare il risotto. Il risotto era tanto ma 

era così buono, che la Giubiana non si accorse che sta-

va per arrivare il sole. Il sole uccide le streghe, così il 

bambino fu salvo”. Per un motivo o per un altro, la tra-

dizione viene rievocata da Magnago a Vanzaghello, da 

Buscate a Turbigo, passando per Inveruno, Cuggiono e 

Robecchetto e in particolare nell’area di Busto Arsizio. 

Una festa che si è ripetuta anche quest’anno.
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Arconate, Bernate, Boffalora, Cuggiono, Inveruno, Marcallo e Morimondo: tante le feste 
Con Sant’Antonio i falò hanno illuminato i campi del territorio 

I  
l freddo dell’inverno ben si ad-

dice ad una delle tradizioni con-

tadine e popolari più note nei 

nostri paesi. 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 sicuramen-

te più caratterizza questa ricorrenza 

è la semplicità con cui la si traman-

da, senza essere intaccata dai ritmi 

o dalle tradizioni moderne. Ma chi è 

Sant’Antonio Abate? 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 

evangelica “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 aveva-

no intrapreso nei deserti attorno alla 

sua città, vivendo in preghiera, po-

vertà e castità. Si racconta che ebbe 

una visione in cui un 

eremita come lui riempi-

va la giornata dividendo 

il tempo tra preghiera e 

l’intreccio di una corda. 

Da questo dedusse che, 

oltre alla preghiera, ci si 

doveva dedicare a un’at-

tività concreta. Così ispi-

rato, condusse da solo 

una vita ritirata, dove i frutti del suo 

lavoro gli servivano per procurarsi il 

cibo e per fare carità. In questi primi 

anni fu molto tormentato da tenta-

zioni fortissime, molti dubbi lo assa-

livano sulla validità di questa vita so-

litaria. Alla sua morte, 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 raccon-

to che vedeva il 

santo addirittura 

recarsi all’inferno 

per contendere al 

demonio le ani-

me dei peccatori. 

Sant’Antonio tuttavia è considerato 

in particolare come il protettore de-

gli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto 
un maiale che reca al collo una cam-

panella. Lo scorso 17 gennaio in tanti 

Comuni del nostro territorio si è ripe-

tuta la tradizione: Arconate, Bernate, 

Boffalora sopra 

Ticino, Cuggio-

no, Inveruno, 

Marcallo, Mo-

rimondo,... un 

evento che ha 

riportato a fe-

steggiare adulti 

e bambini.

�Ꙝ Falò di Sant’Antonio a Castelletto
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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 

Un problema drammatico 

che, in inverno, è meno per-

cepito da tutti ma porta già 

pesantissimi disagi: manca 

l’acqua nel Naviglio da troppo 

tempo e molti pesci stanno 

morendo. Il 5 febbraio tutti in 

marcia per manifestare.

Una serata per conoscere i poveri e riscoprirsi, intimamente, poveri. Domenica 15 gennaio, i giovani del Decanato di 

Castano Primo hanno incontrato, presso La Scala di Giacobbe di Castelletto di Cuggiono, don Claudio Burgio, cappella-

no del carcere Beccaria di Milano. L’ascolto del racconto di don Burgio rientra nel percorso decanale di preparazione 

per la Giornata Mondiale della Gioventù del prossimo agosto a Lisbona, che ha come tema la vita attiva di evangelizza-

zione a testimonianza di Cristo. Una testimonianza che ha come obiettivo quello di colmare e risolvere tutte le povertà, 

economiche ma anche educative. E proprio della povertà educativa, che tocca ogni giorno con mano da oltre vent’anni, 

ha parlato don Burgio, che gestisce anche una comunità di accoglienza per minorenni, Kayros, a Vimodrone. Dopo un 

momento di convivialità, don Claudio ha raccontato la sua esperienza di sacerdote educatore, dall’ordinazione rice-vuta dal card. Martini fino alle sua attività in comunità ed in carcere. Un racconto che ha spaziato tra moltissimi temi, dalle storie drammatiche dei suoi giovani fino alla scoperta delle proprie mancanze, che talvolta trovano riscontro nella ricchezza che anche i ragazzi “più difficili” custodiscono. E proprio sulle 
mancanze, sulle proprie povertà, don Claudio ha voluto interrogare i giovani del 

Decanato: una evangelizzazione dubbiosa, senza solide basi, si rivelerebbe falli-mentare. Un modo, con questa riflessione, per far emergere le eventuali povertà 
di ciascuno e cercare un modo di colmarle. I molti giovani presenti si sono con-

frontati con il sacerdote circa i propri dubbi, ispirati dalla naturale disposizione 

al dialogo di don Claudio, traendone risposte sincere e preziose. Il percorso di 

preparazione alla GMG continuerà nei prossimi mesi, con una celebrazione eu-caristica comune alla fine del mese di gennaio ed altri incontri tematici che si 
terranno nella Casa Decanale nel mese di febbraio. (di Lorenzo Danelli)

I giovani del Decanato di Castano Primo hanno incontrato il cappellano del carcere Beccaria
La ‘Settimana dell’educazione’ in 

molte parrocchie è un’occasione profonda per riflettere sul senso e 
le attività che vengono svolte per i 

più piccoli. L’Oratorio Sacro Cuore di 

Busto Garolfo, con il coadiutore don 

Giovanni Patella, ha voluto invitare il 

celebre dottor Alberto Pellai per una serata di riflessione sulle ‘Emozioni’. 
Alberto Pellai è medico, psicotera-

peuta dell’età evolutiva e ricercatore 

presso il dipartimento di Scienze bio-

mediche dell’Università di Milano.

Emozioni... con Alberto Pellai
in oratorio a Busto Garolfo

Una serata di ri昀氀essione verso la GMG con don Claudio Burgio
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