
GRANDE ESPOSIZIONE
DETTAGLIO E INGROSSO
Via Gallarate, 36 - Castano Primo

Problemi di pulizia in Casa?  In Azienda?  Chiama subito! 0331.877858

Righe nere!   Mal di schiena!   Solo un brutto ricordo 

Numero 1 - Anno 1 - Sabato 2 giugno 2007 Tiratura: 21.750 copie - Distribuzione gratuita
Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) - Telefono/Fax 02.97.24.94.26 - email: redazione@settimanalelogos.it 

www.gemma.it

Spaccio

Il Cardinale incontra il decanato



Una storia scritta da voi e raccontata sulle nostre pagine 

Sfogliando le pagine un po’ 
ingiallite di Logos numero 
1, del 2 giugno 2007, ritor-
niamo con la 

memoria a quanto 
accadeva... nei nostri 
paesi si celebrava la 
Festa della Repubblica, 
l’Arcivescovo di Milano 
aveva appena incon-
trato il Decanato al ci-
nema teatro Brera di 
Inveruno annunciando 
l’annessione delle par-
rocchie di Bernate e Casate, nella cor-
sa alle amministrative locali la ‘Casa 

delle Liberta’ era in netto vantaggio 
(quasi tutto il Castanese era ammini-
strato dal centro destra), nel calcio le 

nostre squadre trion-
favano (il Milan con la 
Champions, l’Inter lo 
scudetto e la Juventus 
tornando in Serie A), 
una grandissima in-
novazione viabilistica 
si iniziava a pianifica-
re: si realizzavano le 
rotatorie. E poi tanto 
sport, feste di paese e 

saggi di fine anno. Se per alcune cose 
sembra essere 
passato un seco-
lo... basti pensare 
che ormai le ro-
tatorie si trovano 
quasi in ogni stra-
da extraurbana o 
di paese, per altri 
il tempo si è fer-
mato. Magari sono cambiati respon-
sabili e volontari, ma l’instancabile 

Tante storie, tante emozioni, ma sempre con al centro la persona e la voglia di fare della nostra gente
voglia delle associa-
zioni di animare i no-
stri paesi, ora come 
allora, è rimasta im-
mutata, vero valore 
aggiunto di un terri-
torio che in dieci anni 
ha visto chiudere più 
che aprire aziende e 
fatica a re-inventarsi 
sul palcoscenico territoriale. Milano, 
la grande Milano, ha trovato nuove 
risorse e nuove pro-
spettive, aumentan-
do simbolicamente 

il distacco 
con la Pro-
vincia. Un 
distacco in 
realtà mol-
to figurato 
se si pensa 
a come, in 
soli die-

ci anni, sia cambiato il sistema di 
comunicazione. Internet da essere 

lento e incostante è 
ormai quasi alla fi-
bra ottica. I cellulari, 
da comodi disposti-
vi per le chiamate, 
sono ora piattaforme 
per scambiarsi dati, 
mail, foto e leggere 
www.logosnews.it 
o scaricare l’ultima 

edizione del nostro giornale.  In que-
sti anni, il ‘palcoscenico’ del protago-

nista è sempre stato 
vostro: le nostre pa-
gine, il nostro sito, i 
nostri mezzi social 
sono solo il mezzo 
che, con grandi sa-
crifici umani ed eco-
nomici, quotidiana-
mente cerchiamo di 
offrirvi per fare rete, 
creare relazioni, am-
plificare iniziative e 

permettere di essere cittadini piu re-
sponsabili e protagonisti.



Dieci anni di noi... storia ed esperienza, verso il domani

Era il 2 giugno 2007... un de-
cennio fa. Per certi aspetti 
una ‘vita’ fa. Sì, perchè da 
quando ci mettemmo in gio-

co per provare a realizzare un pro-
dotto editoriale diverso è cambiato 
davvero tanto. In 
noi e nel mondo che 
ci circonda. Que-
sta crescita, questo 
cambiamento, lo 
abbiamo vissuto 
insieme. O meglio, 
così come spera-
vamo, lo abbiamo 
raccontato. Con 
foto, articoli, lettere, 
commenti, ma so-
prattutto incontri, persone, relazioni. 
Partivamo con il ‘Decanato radunato 
con il Cardinal Tettamanzi’. E nel cor-
so degli anni abbiamo visto cambiare 
il Decanato, i Papi, i Presidenti, ma 
soprattutto i Sindaci, le associazioni, 
le imprese. La nostra idea di realiz-
zare un giornale per la gente e per 

le imprese del terri-
torio non era la sem-
plice utopia giovanile 
di allora. Si è rivelata 
essere una forma di 
comunicazione impor-
tante, di informazione 

accurata e dettagliata, di storia, tradi-
zione, vissuto. Ci sarebbero decine e 
decine di persone da ringraziare, ma 
lo facciamo in una pagina a parte per 
non far torto a nessuno. Qui deside-
ro ringraziare soprattutto voi, lettori, 
che ogni venerdì e sabato attendete, 
con gioiosa ansia, l’arrivo della vostra 

Da Proeo a ComuniCare Futuro: l’evoluzione della scommessa di raccontare il ‘bello’ del mondo con gli sponsor

edizione di Logos. 
Non siamo mai stati 
infallibili, ma siamo 
stati un giornale 
della gente e per la 
gente. Un formida-
bile veicolo pubbli-
citario per molte 
aziende. Molte delle quali, con orgo-
glio e a prova che ‘Logos funziona!’, 
ancora oggi continuano ad uscire e 
a sponsorizzare le pubblicazioni. E 
come avviene in ogni celebrazione... 
ecco qualche numero: 250 edizioni 
di Logos carteceo, con qualcosa come 

oltre quattro milioni di copie stampa-
te; zero querele o denunce (a dimo-
strazione della serietà e correttezza 
della nostra informazione); oltre 100 
giovani stagisti accolti nella nostra 
redazione; qualcosa come 38.000 no-
tizie caricate sul nostro sito internet 
www.logosnews.it (un vero e proprio 
archivio storico di informazioni e no-
tizie, gratuito, per tutto il territorio); 
circa 4.000 utenti unici che si colle-

gano al nostro sito ogni 
giorno; oltre 500 azien-
de che hanno fatto pub-
blicità su di noi; decine 
di siti internet realizza-
ti; manifesti, calendari, 
libri e pubblicazioni per 
associazioni e parroc-
chie. Ma come ci piace 
ripetere... un unico gior-
nale gratuito. Logos, 
anche nel panorama 

nazionale, è davvero un’eccezione vi-
sta, condivisa e ‘studiata’: in anni di 
crisi e rimodulazione dell’editoria, la 
nostra voglia di raccontare, tramite 
le imprese, il ‘bello’ del mondo in cui 
viviamo era una scommessa che vo-
gliamo giocarci ancora.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it





2 giugno 2007 - 2 giugno 2017
Da dieci anni raccontiamo il nostro territorio
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GRAZIE a tutti: collaboratori e lettori!



Il territorio e la sua gente: un viaggio tra notizie e ricordi

La lista è lunga, perché anche 
se 10 anni possono sembra-
re pochi, invece sono tanti, 
tantissimi, soprattutto quan-

do giorno dopo giorno si è cercato di 
viverli a pieno, in prima persona. Non 
sempre, forse, ci siamo riusciti come 
avremmo voluto, a volte abbiamo 
pure commesso qualche errore op-
pure c’è stata qualche dimenticanza, 
ma comunque ogni volta ci abbiamo 
messo cuore, impegno e passione. 
Non ce ne vogliate, dunque, se ma-
gari ci sfuggirà qualcosa (i ricordi, 
e in modo particolare gli episodi, le 
storie, le notizie e le 
persone sono state 
davvero numerose), 
noi ci proveremo a 
mettere ‘nero su bian-
co’, proprio in questa 
pagina, i fatti principa-
li che hanno riguarda-
to il nostro territorio 
nei dieci anni appena 
trascorsi; uno ad uno, 
come in un album, per 
ripercorrere di nuovo e insieme a voi 
quei momenti, quelle emozioni, que-
gli incontri, ecc... Pronti? Sì. E allora 
si parte! La prima tappa è a Vanza-
ghello: l’inaugurazione della Boffa-
lora - Malpensa (siamo nel 2008), i 

lavori sono finalmente conclusi e nel 
mese di marzo si taglia così il nastro. 
Cantieri, operai, interventi e proget-
ti, perché dopo la superstrada, di lì a 
qualche tempo sarà ancora una vol-

ta il momento di con-
frontarsi con un’altra 
significativa opera. Il 
tanto discusso e di-
battuto raddoppio fer-
roviario (tra Castano 
Primo e Turbigo); ri-
unioni, incontri, pole-
miche, appelli, ammi-
nistrazioni comunali 
che si alternano alle 
guide dei vari paesi, è 

certamente l’argomento che più di 
tutti è al centro delle attenzioni. Fino 
alla terza pista di Malpensa, altro 
tema ‘caldo’ di questi anni e che vede 
scendere in campo cittadini, istitu-
zioni, realtà associative, gruppi e co-

Un lungo elenco per rivivere assieme questo decennio. Abbiamo scelto alcuni dei momenti più significativi

mitati. Ma il nostro 
territorio è molto e 
molto di più. Il 2009, 
ad esempio, è l’anno 
del Santo Crocifisso 
a Castano; ancora, 
ecco le numerose 
iniziative che fanno 
parte da sempre della tradizione lo-
cale: la storica fiera di San Martino di 
Inveruno, le feste della birra che ani-
mano e accendono le estati, i classici 
falò e gli eventi che puntuali vengono 
proposte dalle varie associazioni lo-
cali (e non solo). Già, le associazioni, 
il vero e proprio cuore pulsante delle 
nostre comunità. Sono parecchie, per 
il volontariato, lo sport, la cultura, la 
storia, la solidarietà e la salute. E ap-
punto la salute e la sanità sono un’ul-
teriore tassello di questo decennio 
(basti ricordare l’apertura del nuovo 
ospedale di Legnano). Passando, poi, 

per la politica; i volti che cambiano 
alla guida oppure nei singoli partiti, 
i ritorni anche, le elezioni comunali, i 
sindaci e le giunte che si susseguono; 
ci sono pure i fatti di cronaca giudi-
ziaria che coinvolgono direttamente 
i politici locali, le dimissioni di un 
assessore o di un consigliere e pur-
troppo le lacrime per la scomparsa 
di chi nel tempo era stato un punto 
di riferimento per il proprio Comune. 
La crisi economica, quindi, le aziende 

e le attività commer-
ciali che sono state 
costrette a chiude-
re, le manifestazioni 
per i posti di lavoro 
che venivano sem-
pre meno, la dispe-
razione della gente e 
insieme la voglia di 
ricominciare, di fare 
qualcosa, le iniziative 

che si è cercato di portare avanti in 
ambito sociale. Per ultimo, infine, le 
tante storie raccontate. Personaggi  o 
gruppi che si sono ‘messi in gioco’, le 
imprese sportive, di beneficenza, di 
aiuto; le gare, i successi, i traguardi; 
l’arte, la solidarietà, la passione che 
hanno saputo portare anche fuori dai 
confini territoriali. Dieci anni che alla 
fine sono stati di alti e bassi, belli e 
brutti, vecchi per certi aspetti, nuovi 
per altri. Dieci anni di ‘luci ed ombre’, 
è vero, ma dieci anni da ricordare e 
che hanno segnato il nostro cammi-
no, la nostra storia, la nostra zona. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it



I grandi eventi che hanno segnato la ‘nostra’ storia

Ci sono pagine destinate a fare 
la Storia. Pagine, e coperti-
ne, che non abbiamo potu-
to “non dedicare”.  Logos è 

nato con la vocazione di raccontare 
la bellezza, nelle sue mille sfaccetta-
ture, con le iniziative di generosità 
e di entusiasmo, la normale routine, 
ma anche le problematiche, del ter-
ritorio in cui viviamo, senza prescin-
dere da tutto ciò che avviene anche 
a molti chilometri di distanza da 
noi, ma che non possiamo ignorare 
perchè ha cambiato il mondo. Even-
ti particolari come il concerto ‘Italia 
loves Emilia’, il primo 
concerto di beneficen-
za, senza precedenti in 
Italia, al Campovolo di 
Reggio Emilia, che ha 
visto nel 2012 diversi 
artisti alternarsi sul 
palco e 150.000 voci 
unite contro la paura 
del terremoto e, in pa-
rallelo, il desiderio di 
“ricostruire” e la gara 
di solidarietà dopo il sisma di Ama-
trice. Sfogliamo le pagine e sembra 
di sentire le urla dei tifosi con la ma-
glia azzurra e la faccia dipinta con 
il tricolore, sperando nella vittoria 
calcistica dell’Italia agli Europei o ai 

Mondiali o l’emozione al Giro 
d’Italia n. 100 nel 2017, tre-
milaseicentoquindici chilo-
metri totali che han fatto tap-
pa valorizzando lo splendore 

dei paesaggi 
italiani, fino al 
Duomo di Milano. Ma 
anche la politica... con 
l’elezione di Barack 
Obama nel 2008 come 
Presidente degli Stati 
Uniti, il primo afro-
americano  ad arriva-
re alla Casa Bianca, e, 
ora, il 9 maggio scorso, 
incontrato nella sua 

visita a Milano da ex-presidente, im-
pegnato nell’iniziativa internazionale 
sull’innovazione alimentare a Rho-
Pero.  Ma anche drammi ed emer-
genze “vicine” che però, finchè non ci 
riguardano personalmente tendiamo 

Con umiltà e grande passione abbiamo raccontato i fatti e i personaggi più importanti di questi dieci anni

a conside-
rare “lonta-
ne”, come i 
profughi co-
stretti a 
s c a p p a r e , 
a f f ro n t a n -

do traversate o viaggi pericolosi in 
condizioni disperate, da guerre e po-
vertà, della Balkan 
Route. Ci sono 
state persone che 
abbiamo dovuto 
“salutare” e pian-
gere... l’improvvisa 
e misteriosa scom-
parsa nel 2009 di 
Michael Jackson, 
la più grande icona 
pop della storia,  la 
morte di Nelson Mandela nel 2013, 
l’eroe della lotta all’apartheid, o di 
Mike Bongiorno, il re dei quiz tele-

visivi italiani che ha regalato sorrisi 
con una semplice parola “Allegria!”. 
Logos ha vissuto con gioia l’annuncio 
dell’assegnazione di Expo a Milano, 
la realizzazione in tempi di record 
del sito dell’Esposizione Universale, 
contro critiche e malumori. Era pre-
sente alla cerimonia ufficiale di inau-
gurazione e alla cerimonia di chiusu-
ra che hanno  racchiuso sei mesi di 
visite e manifestazioni, allargando la 
mente alla riflessione su come “Nu-
trire il Pianeta” e il cuore all’incontro 
di culture lontane e diverse.  E con-
tinua a informare sui nuovi speciali 
appuntamenti organizzati nell’area 
di Experience. Non poteva mancare 
tra la gente in festa sabato 25 marzo, 
raccolta nelle diverse tappe dell’in-
tensissima giornata di Visita di Papa 
Francesco a Milano, quando abbiamo 
accolto il Santo Padre “in casa”, dopo 
aver raccontato Giornate Mondiali 
della Gioventù organizzate in diverse 

parti del mondo o impor-
tanti cerimonie tenutesi 
a Roma, come la ‘Messa 
dei quattro Papi’ per la 
canonizzazione di Papa 
Giovanni Paolo II e di 
Papa Giovanni XXIII. In 
“prima fila”, coinvolto 
negli  eventi nazionali 
o mondiali, per emo-
zionare e descrivere 

gli echi e le ripercussioni nel locale, 
l’eredità, gli insegnamenti e le possi-
bilità.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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