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“Via le barriere architettoniche”
Il regalo che Chiara chiede per questo Natale è l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. La 27 enne di Arluno ci racconta così la 
sua disavventura estiva: “Eravamo nel pieno di Expo e volevamo 
permettere anche a mia nonna di godere di questo grande evento 
– spiega – Ha delle difficoltà motorie: non è invalida, ma è per 
lei preferibile muoversi su sedia a rotelle. Abbiamo così cercato 
di organizzare il suo viaggio verso Rho Fiera in treno, utilizzando 

il passante ferroviario di 
Trenord. Ci informiamo sulle 
stazioni, ma, indagando, 
cosa veniamo a scoprire? 
Che tutte o quasi quelle a noi 
limitrofe non sono attrezzate. 
Inoltre, i convogli stessi sono 
altrettanto poco accessibili, 
a causa della sbarra di ferro 
che la maggior parte di essi 
presenta proprio in mezzo 
alle porte di ingresso. E 
pensare che un privato che 
apre uno studio professionale 

è obbligato per legge ad eliminare le barriere 
architettoniche e a prevedere una toilette apposita per i disabili”. 
Ecco quanto si legge sul sito della società ferroviaria: “Trenord 
è attenta alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità 
ridotta che desiderino viaggiare in treno”. Sul portale è disponibile 
un elenco delle stazioni accessibili ai disabili, un documentino di 
quattro pagine. Nell’elenco delle linee che garantiscono l’accesso 
dei disabili ai treni, inoltre, ne compaiono solo 9. Parlando più in 
generale al nostro territorio, vi compaiono Vanzaghello e Turbigo, ma 
non città come Castano Primo o Magenta. Tuttavia, nella relazione 
sulla Qualità dei Servizi 2014, Trenord scrive: “Nel 2014 sono state 
evase positivamente circa 11.200 richieste di assistenza a persone 
con disabilità o a mobilità ridotta su rete Ferrovienord e su rete Rfi, 
relativamente al servizio di Trasporto Pubblico Locale”. Ma come? 
Viene da chiedersi.

Sotto l’albero! Chissà se finalmente con il nuovo anno...
“Facciamo la vera solidarietà...”

“Per Natale vorrei che la gente la smettesse 
di cercare di guadagnare sulla pelle di chi 
veramente ha bisogno”. È l’appello di Filippo, 
28 anni di Inveruno, scottato da un incontro 
ravvicinato con… dei falsi clown. “Mi trovavo 
in una clinica privata del territorio, mi hanno 
fermato all’ingresso dei ragazzi che si sono 

detti di un’associazione che si 
occupa di animare le corsie 
ospedaliere, ispirandosi al 
metodo reso famoso da Patch Adams. La conosco 
molto bene, perché anche mia sorella ne fa parte”. 
I ragazzi chiedono a Filippo una donazione, ma lui 
risponde di non avere con sé contanti, così viene 
addirittura invitato da loro a recarsi al bancomat 
interno alla clinica. “Mi sono insospettito per la 
loro insistenza e ho chiamato mia sorella, che ha 
confermato ciò che temevo: la loro associazione da 
statuto può ricevere donazioni, ma non può in alcun 
modo chiederle; non opera nelle cliniche private né 
tanto meno in quell’area territoriale dove mi trovavo”. 
Una volta resosi conto della tentata truffa, il 28enne 

inverunese era pronto a smascherare i finti clown; però… loro si 
erano già volatilizzati. “Quello che mi dà fastidio è che queste persone 
operano a scapito delle vere associazioni. Questo è l’esempio più 
eclatante, ma casi del genere mi sono capitati altre volte. Il risultato 
è che la gente non sa più a chi credere e, se scottata una volta, non 
aiuterà più le onlus oneste che hanno bisogno di sostegno”. Non 
ci sono metodi di tutela particolari da adottare in questi casi. La 
cosa migliore è dire a coloro che vi stanno chiedendo un’offerta che 
provvederete a controllare sul web oppure telefonicamente la serietà 
della loro onlus (che devono essere regolarmente immatricolate agli 
appositi registri del volontariato). Per esempio, sul sito specifico 
dell’associazione in questione si legge espressamente che il bonifico 
bancario è l’unica forma di sostegno, “Non autorizza alcuna persona a 
raccogliere fondi per l’Associazione in modo diverso”.

“Autobus e treni che funzionino. Si ma per davvero”
Il regalo di Natale che vorrei io che vi scrivo, Alessandra, 27 anni di Cuggiono, è: mezzi pubblici che 
funzionino davvero, che invoglino la gente ad utilizzarli 
e che aiutino a superare emergenze da inquinamento 

e Pm10 come quella attualmente in atto in tutta la Pianura Padana. Da pendolare che 
si reca ogni giorno a Milano, raccolgo le lamentele di tanti passeggeri come me: autobus 
vecchi, malandati, che spesso non si avviano e costringono gli autisti a far saltare le corse, 
impedendo loro di fare bene il proprio lavoro. O ancora mezzi freddi, con il riscaldamento 
guasto e mai riparato, che costringono i passeggeri ad imbacuccarsi all’inverosimile. 
Con il treno non va meglio: carrozze sovraffollate nelle ore di punta, ritardi cronici e 
interminabili minuti passati fermi nella campagna ad attendere che un treno ad alta 
velocità, che ha sempre la precedenza, transiti. Per questo Natale, allora, noi pendolari 
chiediamo a gran voce investimenti seri nel settore dei mezzi pubblici, per minimizzare 
disagi al momento reali, come i ritardi al lavoro o in università a causa dei disservizi.

di Alessandra Caccia
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Albero del Pirellone ‘a firma’ Parco
Arriva dal Parco del Ticino l’albero di Natale esposto per tutto il 
periodo delle feste al Pirellone, sede del Consiglio regionale a Milano. 
Sul cartello descrittivo i visitatori avranno a disposizione anche un 
qr code con il quale aprire una scheda descrittiva del pino silvestre, 
la specie con la quale è stato realizzato l’albero, e della vinca (detta 
anche pervinca) utilizzata per la composizione verde nel vaso. La 
scheda è stata arricchita con le informazioni essenziali sul Parco 
Lombardo della Valle del Ticino e con una decina di foto. Al termine 
delle festività, l’albero farà ritorno alla terra e sarà piantato nel 
territorio del Parco. Il qr code è un codice a barre bidimensionale 
in grado di connettere ad un link prestabilito. Per leggere il codice 
è sufficiente aver scaricato sul proprio smartphone un lettore di qr 
code da google play o dalle app di IOs. Una volta installato si apre 
e si ‘inquadra’ il qr code come se si stesse facendo una foto. Lo 

smartphone ci connette al link 
rappresentato dal codice. Nel 
nostro caso sarete collegati 
al sito del Parco del Ticino. 
La  specie usata per realizzare 
l’albero di Natale nella sede 
del Consiglio Regionale è, 
infatti, il pino silvestre, ovvero 
l’unica conifera originaria 
delle foreste del fiume Ticino. 
Nel Parco i boschi di pino 
silvestre sono ancora molto 
diffusi sulle Morene e nel 
pianalto, così come nelle 
brughiere. Potrete inoltre 
scoprire che un’attività di 

carattere tradizionale legata al pino silvestre era l’estrazione della 
resina (resinazione). Le tracce della pratica si trovano ancora oggi su 
molte delle piante presenti nel Parco.

Sulle tavole si ritorna al fai da te
Gli italiani trascorreranno 
quest’anno 3,1 ore in media per la 
preparazione del pasto principale 
del Natale, con uno storico 
ritorno al ‘fai da te’ casalingo 
che non si registrava da oltre 
cinquant’anni. E’ quanto emerge 
da un’analisi della Coldiretti/
Ixè ‘Il Natale sulle tavole degli 
italiani’, presentata all’Assemblea 
Nazionale, dalla quale si evidenza 
che l’enogastronomia quest’anno è vincente in tutte le forme, 
dall’acquisto dei prodotti agli strumenti per la preparazione casalinga 
fai da te dei cibi. Un ritorno al passato determinato però - sottolinea 
la Coldiretti - da motivazioni diverse con gli italiani, soprattutto 
giovani, che si gratificano ai fornelli, e la cucina e il buon cibo che si 
affermano tra le nuove generazioni come primarie attività di svago, 
relax e affermazione personale. Quindi, per quanto concerne la scelta 
dei prodotti: il 61% - riferisce la Coldiretti - sceglierà prodotti ‘Made 
in Italy’ e ben il 30% prodotti locali a chilometri zero. Il risultato è un 
cambiamento anche nei prodotti simbolo del Natale e se il panettone 
consumato dal 76 per cento degli italiani vince la tradizionale sfida 
con il pandoro, scelto dal 68 per cento, sulla metà delle tavole (51%) 
saranno serviti dolci della tradizione fatti in casa. Non c’è invece sfida 
tra spumante e champagne, con il primo scelto da quasi nove italiani 
su dieci (86%). Dopo lo spumante, il piatto più gettonato delle feste 
sono, a sorpresa, le lenticchie che sorpassano il panettone e sono 
chiamate a portar fortuna, soprattutto nella notte più lunga dell’anno 
dall’80 per cento degli italiani. Il ritorno in cucina spinge anche 
verso una scelta attenta degli ingredienti, con una tendenza elevata 
alla ricerca di materie prime fresche e genuine. Il risultato è un vero 
boom degli acquisti nelle fattorie o nei mercatini degli agricoltori dove 
faranno la spesa di Natale quasi un italiano su cinque (17%).





Robecchetto - All’inizio è stata quasi una provocazione, buttata lì quasi per 
caso, ma alla fine è stato un vero e proprio successo da applausi. Barbara Piloni della 
scuola di ballo ‘ATtiTùDe’ di Malvaglio ha infatti proposto all’Amministrazione guidata 
da Maria Angela Misci di festeggiare il Natale in modo un po’ particolare... ballando 
e cantando per adulti e bambini. Idea subito recepita e coinvolta con successo alle 
altre importanti realtà territoriali: l’MPA, il ‘Cantachetipassa’, la Consulta Giovani 
e la biblioteca. In un alternarsi di situazioni e momenti, il pomeriggio della scorsa 
domenica è letteralmente volato, con un crescendo di emozioni tra le più belle musiche 
di Natale. Davvero perfetti i balli proposti, nella seconda parte legati all’allestimento 

dell’Albero di 
Natale, mentre i 
giovani cantanti 
intonavano i più 
grandi successi 
della tradizione. Alcuni momenti erano invece dedicati alla ‘lettura’ con la 
biblioteca comunale che raccontava ai bimbi le storie del momento. Molto 
apprezzato anche l’intervento della Consulta Giovani, con la merenda offerta 
a tutti i presenti, ma soprattutto la gustosa apericena con risotto caldo e 
saporito.  
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Il fascino delle feste al Naviglio
Robecchetto - Bancarelle 
e profumo di caldarroste, la 
nebbia che si leva delicamente 
dalle basse acque del Naviglio. E’ 
stata davvero ‘magica’ l’iniziativa 
promossa dall’associazione 
‘Contemporaneamente’ nelle 
giornate del 5 e 6 dicembre 
scorso. Un appuntamento davvero 
molto particolare che ha riscosso grande successo di pubblico per 

la bellezza dell’ambientazione e 
delle proposte di artigianato: doni, 
oggettini, manufatti, idee creative. 
Davvero tutto per poter passare un 
pomeriggio di festa all’aria aperta, 
magari sorseggiando un po’ di caldo 
thè, vin brulè o cioccolata, ma anche 
assaporando le deliziose caldarroste 
in riva al Naviglio.

A Natale puoi... danzare e cantare per fare festa insieme

La 24  ̂edizione del ‘Mercatino’ 
Bienate - Passano gli anni 
ma non il successo. E mentre 
gli altri ‘copiano’ l’iniziativa 
per rincorrerli... a Bienate si 
continua a riscuotere successo. 
La 24^ edizione del ‘Mercatino 
Invernale’, promosso dalla Pro 
Loco, ha confermato il successo 
delle precedenti edizioni. Molte 
bancarelle con espositori di 
hobbisti e collezionisti, scambio 
di prodotti e sapori artigianali. 
Ma anche molte molte altre 
attrattive, tra cui gli stand 
delle associazioni del paese. 
Una iniziativa davvero molto 
piacevole per avvicinarsi al 
Natale vivendo insieme il 
proprio paese. 

La proposta di Barbara Piloni ha coinvolto tutte le associazioni locali
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Il presepe ‘dono’ delle associazioni e dei cittadini

La 5  ̂Corsa dei Babbo Natale e la giornata degli hobbisti in piazza

Inveruno - Il giorno dell’Immacolata è tradizione allestire le decorazioni ed il presepe per prepararsi 
al Natale. Appuntamento questo che ha coinvolto l’intera comunità inverunese. Un’iniziativa che ha visto 
coinvolte le associazioni di ‘Inveruno in Vetrina’, gli ‘Amici del Fulò’ e gli ‘Amici della Pesca’. “E’ stata 
una giornata davvero molto bella - ci commenta il sindaco Sara Bettinelli - perchè per questa iniziativa 
nessuno si è davvero risparmiato. Le strutture e la capanna della natività sono infatti il risultato del lavoro 

degli amici della Pesca e del Fulò, mentre le statuine arrivano da una raccolta 
fondi tra i cittadini. Vedere così tanta gente in piazza e 
soffermarsi in centro per ammirare gli allestimenti della 
nostra bella piazza è davverro una soddisfazione per tutti 

coloro che hanno dedicato 
impegno e passione per 
ideare il presepe”. E dopo 
Inveruno, anche domenica 
13 dicembre, la festa si è 
ripetuta, questa volta nella 
frazione di Furato, per dare 
davvero il ‘via’ a tutte le 
manifestazioni natalizie 
delle due comunità. 

Mesero - Un commento, semplice, ma sincero, per sintetizzare 
il successo degli appuntamenti di quest’anno: “Con la 5^ CORSA 
DEI BABBI NATALE - commentano dalla Pro Loco di Mesero - dove 
ringraziamo tutti partecipanti, la Croce azzurra, il Comune, i vigili, la 
protezione civile, ma soprattutto come al solito lo STAFF, chiudiamo 
un anno pieno di iniziative ed eventi che ci rende orgogliosi, 
augurandovi di passare un felice Natale con le vostre famiglie”. Sì 
perchè la corsa dei ‘Babbi Natale’ ed il ‘Mercatino’ in centro hanno 
riscosso davvero grande partecipazione.
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Quei capolavori in mostra all’Iris
Turbigo - La magia e l’arte del 
presepe. Aggiungeteci poi anche 
i diorami e alla fine non potrete 
che essere rapiti dalle atmosfere 
attorno a voi. Dai più classici a 
quelli più originali e particolari, 
dai veri e propri artisti del 
settore, passando per le famiglie 
che hanno voluto cimentarsi in 
questa bellissima esperienza e fino 
ad arrivare ai bimbi ed ai loro capolavori, ai singoli cittadini o ai 
gruppi. Tutti protagonisti, per vivere a pieno il periodo di festa. E 
in fondo non è Natale senza l’ormai immancabile mostra presepi (e 
diorami, appunto) con la Pro Loco di Turbigo. Allora, via al taglio del 
nastro ufficiale (la scorsa domenica mattina), poi per tutto il mese di 
dicembre sino all’Epifania ecco che il teatro nuovo Iris sarà un vero 
e proprio susseguirsi di colori ed emozioni. Le occasioni, quindi, per 

scoprire da vicino le straordinarie 
opere d’arte saranno differenti, 
perché l’iniziativa sarà aperta in 
più momenti: questo week end, 
ad esempio, sabato dalle 15 alle 
18 e domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18. Ancora la 
vigilia di Natale dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18, così come il 27 
dicembre, il 3 gennaio e il giorno 
dell’Epifania; mentre sabato 2 
gennaio dalle 15 alle 18. 

Presepi, diorami e le atmosfere magiche e speciali...
Le feste tra mercatini e presepi

Cuggiono - Un successo 
a metà i ‘Mercatini di Natale’ 
dell’Immacolata di quest’anno. 
Sì, perchè se da un lato il 
coinvolgimento di così tante 
associazioni è stato un successo, 
un po’ meno la dislocazione 
così sparsa per il paese. Tante, 
tantissime le iniziative in atto, 
con molti laboratori per i bambini 
hanno però animato questa prima grande occasione di festa natalizia. 
Ma gli appuntamenti natalizi sono poi proseguiti con il concerto in 
Basilica ma soprattutto con l’apertura del grande presepe scenografico 
dell’Associazione Amici del Presepio allestito quest’anno, dopo un 
po’ di polemiche, presso la ex scuola elementare di via Cavour. “E’ 
una grande opera in stile storico palestinese di 5 metri x 4 metri - ci 
spiega Adriano Garavaglia - Abbiamo utilizzato gesso, polistirolo e 

poliuretano per renderlo più 
leggero. La sua realizzazione 
deriva dalle idee e dagli spunti 
portati da oguno di noi”. 
E’ aperto al pubblico tutti i 
giorni dalle 15.30 alle 19 
e, nei giorni festivi (tranne 
Capodanno), anche dalle 9 alle 
12. La notte di Natale aprirà 
invece la tradizionale mostra 
presepi in chiesa San Rocco. 

Nella chiesetta di San Gerolamo alla scoperta di creazioni uniche
Castano Primo - Di plastica, in legno, disegnato oppure di materiali differenti. Dai classici e tradizionali a quelli più particolari e 
originali: alla fine ci sarà davvero un po’ di tutto e per tutti i gusti. Insieme all’albero, certamente il presepe è da sempre uno dei simboli del 
Natale… allora siete pronti a vederne e scoprirne da vicino alcuni molto speciali? L’appuntamento è da questa domenica (20 dicembre; alle 11 
quando ci sarà il taglio del nastro) e fino all’Epifania (le premiazioni finali) con l’ormai immancabile e storica mostra presepi (l’undicesima 
edizione), là nella splendida cornice della chiesetta di San Gerolamo, organizzata dall’oratorio Paolo VI, in collaborazione con Gli Amici del 
Presepio e Castano Primo Obiettivo. “Il presepe – si legge sul foglio di presentazione (nonché modulo di iscrizione) dell’iniziativa – costituisce 
una tradizione che si rinnova di anno in anno. Questo fa sì che riesca ancora, dopo diversi secoli dalla sua affermazione, ad incantare con 
la propria magia bambini ed appassionati di ogni età, che già settimane o addirittura mesi prima della notte di Natale si dedicano alla sua 
costruzione con pazienza e rinnovato entusiasmo. Siamo, quindi, adesso arrivati all’undicesima edizione della mostra presepi qui a Castano e 
ogni volta è grande la risposta della cittadinanza per un momento che mette assieme storia, emozioni e gioia”. 
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Babbo Natale arriva in piazza!
Inveruno - Sarà una domenica 
da vivere in piazza quella che attende 
Inveruno questo fine settimana. Gli ‘Amici 
del Fulò’ hanno infatti organizzato un 
ricco programma di iniziative per allietare 
giovani e adulti in piazza San Martino. 
Dalle 10 vendita di doni per cani e gatti, 
ma soprattutto l’arrivo della slitta di Babbo 
Natale. Nel pomeriggio, alle 15, grande 
spettacolo con la scuola di danza Cabriole; 
mentre la sera, sono tutti invitati al Cinema Teatro Brera per il 
concerto natalizio del Corpo Musicale Santa Cecilia.

Pronti a fare festa in compagnia? Il Natale è condivisione 
Sono ‘Auguri’... internazionali

Cuggiono - Il Gruppo di lavoro per i gemellaggi e 
l’Amministrazione Comunale hanno organizzato degli ‘auguri’ davvero 
originali per questo Natale. L’appuntamento, rivolto a tutta la 
cittadinanza, è infatti per sabato 19 dicembre 2015 alle ore 21 presso 
la Sala Consiliare del Comune di Cuggiono “per 
salutare via SKYPE i nostri amici delle due 
cittadine in occasione delle festività natalizie”. 
Nel corso della serata verranno proiettate foto e 
video delle due cittadine e contatteremo anche 
la Hill di St. Louis per augurare ai numerosi 
discendenti di italiani e cuggionesi che vi 
abitano uno splendido Natale.

Si consegnano i calendari 2016
Mesero - Sarà un sabato molto intenso per tutti i meseresi. E’ 
infatti in programma un doppio appuntamento davvero particolare. 
Si inizia alle ore 18, presso la sala consiliare del municipio, dove 
si terrà il concerto gospel della compagnia di 20 elementi con la 
band ‘Al ritmo dello spirito’. I più classici ritmi dei canti di Natale 

riecheggeranno coinvolgendo tutti i presenti. 
Successivamente sarà invece presentato 
il nuovo calendario 2016 dedicato alle 
ricette tipiche delle regioni di provenienza 
di molti ‘emigranti italiani’, oggi meseresi. 
Un’iniziativa che desterà sicuramente grande 
successo e attenzione da parte di tutti. Il 
calendario è disponibile presso gli uffici 
comunali a partire da lunedì 21 dicembre.

Appuntamenti... ce n’è per tutti
Magenta - Cascata di eventi pre natalizi a Magenta. Si comincia, 
allora, quest’oggi (sabato 19 dicembre) con lo scambio degli auguri 
nelle vie Mazzini e Milano. In via IV giugno, invece, dalle 15 alle 19 
arriva Babbo Natale e contemporaneamente in Casa Giacobbe verranno 
consegnati i riconoscimenti ai volontari over 65 ed alle 16.30 con le 
associazioni magentine si potrà visitare il museo della battaglia. Non 
finisce però qui, perché dalle 21.15 nella chiesa parrocchiale di SS. 
Carlo e Luigi di Pontevecchio si terrà il concerto della banda Santa 
Cecilia, mentre al Lirico dalle 21 tocca alla banda ‘4 giugno 1859’. 
Ancora, domenica 20, in piazza Liberazione: mercatino natalizio. 
Inoltre, per molte vie della città, numerose e divertenti attività adatte 
a tutti. In ultimo, anche la serata di mercoledì 23 vedrà il concerto 
della banda civica al Lirico. Per chiudere poi, alla vigilia, in piazza 
Liberazione, con lo scambio di auguri (Amministrazione e Pro loco).
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Sabato di creatività e premiazioni 
Turbigo - Un weekend tutto da vivere 
in compagnia. Si comincia allora oggi 
pomeriggio (sabato 19) in biblioteca con 
il laboratorio creativo per realizzare una 
ghirlanda e un porta candela. Mentre 
stasera (dalle 21) l’appuntamento sarà 
all’auditorium comunale, prima per 
il concerto di Natale de ‘I Cantori di 
Calastoria’, poi per la consegna ufficiale 
del ‘Turbighese d’oro’ e le premiazioni 
del ‘Concorso Vetrine’, del ‘Giovane Turbighese’ e, infine, dell’altro 
concorso, ossia ‘Il mio albero di Natale’. 

“Mamma mia che calendario”: aspettando il 25 dicembre 
Tombola, spettacoli, musica e falò
Nosate - Natale è soprattutto condividere momenti di festa 
assieme. Allora, segnatevi bene sul calendario le prossime date, perché 
a Nosate non ci sarà davvero tempo di annoiarsi. Stasera (sabato 
19), ad esempio, ecco nella palestra comunale l’ormai immancabile 
tombolata della Parrocchia con ‘I Fuori di Testo’. Domani, invece, alle 
15.30 per i più piccoli ‘Diamo i numeri per Natale’ (‘Fuori di Testo’) e 
a seguire consegna dei panettoni. Sempre domenica 20, nella chiesa di 
San Guniforte alle 20.30, concerto del corpo bandistico Santa Cecilia 
di Cuggiono (con la partecipazione del coro ‘Sottovoce’ di Castelletto). 
E la notte di Natale, dall’1, ecco il tradizionale falò della vigilia 
con bevande calde per tutti, organizzato dalla Pro Loco. Infine, il 6 
gennaio, dalle 15.45 preparatevi perché ‘Passa la Befana’. 

Ancora tanti eventi per ogni età
Castano Primo - Pronti a vivere un altro fine settimana 
di emozioni. Oggi pomeriggio (sabato 19) in villa Rusconi, allora, 
c’è l’apertura della mostra fotografica ‘Tra arte e natura’. Mentre 
alle 21 in oratorio Paolo VI spettacolo ‘Peter Pan e l’isola che non 
c’è’. Domenica 20, invece, in mattinata in piazza Mazzini mercato 
cittadino e alle 11 inaugurazione mostra presepi in San Gerolamo. 
Nel pomeriggio, al Paccagnini: ‘Babbo Natale a teatro’ e ‘Il Natale di 
Birillo’. Ancora, lunedì 21 dicembre in sala consiliare borse di studio 
e consegna del ‘Premio città di Castano’; il 22, quindi, Babbo Natale 
in visita ai bimbi della scuola Primaria e la sera, poi, sempre in 
auditorium, concerto del Corpo musicale Santa Cecilia. Alla vigilia 
(dalle 22.30), piva natalizia itinerante della banda per le vie. 

Bimbi e adulti... si fa festa insieme
Busto Garolfo - Feste per tutti i gusti e tutte le età. Stasera 
(sabato 19) concerto del Corpo musicale Santa Cecilia in sala Don 
Besana. Sempre sabato 19 e anche domenica 20 il ‘Club 24 Gym’ 
organizza ‘Sport sotto l’albero per Debra’. Domenica 20, alle 15 nella 
chiesa dei Santi Salvatore e Margherita concerto dei cori dell’Unità 
Pastorale di Busto e Olcella (con la partecipazione del coro femminile 
Jubilate Young Singers e di quello degli alpini ‘Le Voci del Rosa’). 
Dalle 15.30, invece, in sala consiliare festa dell’associazione G.P.U. 
e alle 20.30 (oratorio Sacro Cuore) i ragazzi di seconda e terza media 
insceneranno brani evangelici dell’Annunciazione e della Natività di 
Gesù. Martedì 22, festa al Centro Azzurro; infine la vigilia, dalle 22, 
scambio di auguri in piazza Lombardia con il Milan Club.      

Vieni in piazza per l’orfanotrofio
Magnago - Natale è ormai alle porte... 
allora aspettiamolo assieme. La consulta giovani 
(col patrocinio del Comune e in collaborazione 
con sci club ‘3 Campanili’, protezione civile, 
moto club ‘Le Quaglie’, amici di San Martino, 
comitato genitori Materna Radice, associazione 
Genitori Leone, croce azzurra Buscate, 

grafica Gra.De, pasticceria ‘Le Mille Voglie’ e 
Sant’Ambrogio fiori e piante) vi aspetta domenica 20 dicembre, dalle 
14.30, in piazza San Michele per accogliere Babbo Natale con i doni, 
tra musica e animazione e merenda. I bimbi potranno portare la 
letterina e un giocattolo per l’orfanotrofio di Legnano. 

Emozioni ‘natalizie’ 
Buscate - Un programma fitto di 
appuntamenti: oggi (sabato 19) alla scuola 
primaria e poi all’asilo parrocchiale auguri 
alle famiglie, mentre nel pomeriggio in sala 
Lodi da parte dell’A.C.D. Buscate. Domenica 
20, mercatino, presepe vivente in piazza San Mauro e cioccolata, 
vin brulè e castagne con lo sci club. In serata concerto in chiesa 
parrocchiale del corpo musicale Santa Cecilia. Martedì 22 pranzo 
della gioia alla Materna parrocchiale. La vigilia sarà tutta dedicata ai 
più piccoli: pive, consegna dei regali ai bambini con la slitta di Babbo 
Natale (Atletica Buscate), trenino, animazione e scambio di auguri in 
piazza San Mauro (sci club, moto club, Gruppo e protezione civile). 
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