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I
l Natale, si sa, è la festa più
amata dell’anno. In tutto il
mondo, miliardi di persone
lo hanno celebrato. Chi
con un bagno nel gelido
oceano, chi con intermina-

bili pranzi e sofisticate cene, chi
riscoprendo la sua origine religiosa
alla funzione di Mezzanotte o visi-
tando le mostre allestite con i pre-
sepi più belli. I fantomatici ‘Babbi
Natale’ hanno invaso con i loro
accesi vestiti rossi le piazze dei
nostri paesi come le grandi città.
Ognuno di essi con la propria
ambizione, sia essa quella di acco-
gliere tra le braccia i bimbi ed
ascoltare i loro desideri, sia essa
quella, per un giorno così partico-
lare, di esagerare in attività sporti-
ve estreme, dal bagno nell’acqua
gelata dell’oceano, al sub con i
pesci tropicali, allo sci d’acqua.
Come a Gällivare, dalle parti di
Stoccolma, in Svezia, dove dal 23
al 25 novembre si sono svolti i
Santa Games 2007, i giochi speci-
ficatamente pensati per Babbo
Natale, il vecchio signore bianco-
barbuto chiamato, a seconda delle
tradizioni e delle culture che lo
esprimono Santa Claus, Joulupuk-
ki, San Nicola, Kris Kringle, Died
Maroz e Djed BoÏicnjak. I suoi
trenta emuli più recenti, si sono
dati appuntamento in terra svedese
per definire chi sia il miglior

‘Babbo’ del momento. Tra le gare
previste quella di scalata dei cami-
ni, corsa delle renne, traino della
slitta e zuppa di porridge mangiata
più velocemente. Alla fine i vinci-
tori sono stati l`australiano Dave
Downey da Perth, che si e` piazza-
to bene in tutte quante le gare spor-
tive, ottenendo poi un `bonus` per
il suo comportamento, in particola-
re, pare, nella scalata del camino e
nella popolarità presso i bambini.
Al secondo posto, il lussembur-
ghese Julien Haber. A `Babbo`
Downey sono andati una medaglia
d`oro, un diploma e una scultura
fatta a mano ritraente Santa Claus.
Ma Babbo Natale e` presente a
ogni latitudine con gare d`ogni
sorta e specie: dalla classica `corsa
delle renne di Babbo Natale`, la
cui prossima edizione si svolgerà,
come sempre a Rova-niemi, in
Lapponia, il 14 marzo 2008, alla
nostrana `Corsa di Babbo Natale`,
corsa/camminata ‘a passo libero’
per festeggiare il Natale per le vie
di Milano, giunta alla seconda edi-
zione, aperta a tutti ma con l`obbli-
go, unico impegno, di presentarsi
al via vestiti da Babbo Natale. In
Calabria, a Crotone, il Moto Club
Crotone organizza il Motoincontro
regionale `Babbo Natale in moto`,
con motociclisti e passeggeri che
distribuiscono doni e dolci vestiti,
manco a dirlo, da Babbo Natale.

Questo pazzo, pazzo Babbo Natale
Curiosità sui festeggiamenti più originali nel Mondo il giorno di Natale



Natale: racconto della nascita

N
atale: entri in chiesa e
lo sguardo viene natu-
ralmente catturato dal
presepe ed in esso da
un unico punto dello
spazio che assume l’in-

tero Evento: la Natività, Maria,
Gesù e Giuseppe. E tra i tre, anco-
ra Giuseppe passa – quasi voluta-
mente – in secondo piano e l’oc-
chio indugia su questa Madre e
questo figlio, appena nato ma già
così adulto. Così unici nella loro
storia personale, ma allo stesso
tempo simboli di ogni nascita nel
suo grandioso mistero. Tu – che sei
già madre o lo stai per diventare -
vi vedi te stessa, nell’atto del pren-
dersi cura, del donarsi, del dare,
dell’accudire e prima ancora del
generare. E vi cogli il legame con
tuo/a figlio/figlia, il legame con
qualcosa che è prima dentro l’ute-
ro (Matrix) con cui dialoghi per 9

mesi fatti di una interazione sottile
ed unica e poi ne emerge come
entità autonoma da incamminare
sulle strade del Mondo. Ti concedi
un attimo su una panchina, in pros-
simità di questa rappresentazione,
e la vedi palpitare di vita perché
l’immoto stare del paesaggio e le
esperienze degli altri personaggi,
nel loro lento scorrere, donano il
senso della quotidianità che prose-

gue, pur dopo un leggero contrac-
colpo per l’evento eccezionale che
ogni nascita rappresenta, e che nel
proseguire assicura lo sfondo in
cui quella nuova vita inizia.
Pastori, pecore, cielo e terra, sono
il prima ed il dopo, ora pervaso dal
mistero dell’inizio, che dona un
senso rinnovato. E peraltro – lo sai
– accoglie in sé anche la fine, come
possibile nuovo inizio – non lo

vediamo, resta nascosto in qualche
casa, ma in questo Presepe qualcu-
no o qualcosa sta anche finendo.
La magia è nella Stella sopra la
capanna e nei Magi  che arrivano
ciascuno con i propri doni. Senti
Maria così vicina a te e, osservan-
do attentamente, cogli un sorriso
sul suo volto a te indirizzato. La
Madre del Bambin Gesù è anzitut-
to la tua Grande Madre e “una
madre deve avere una pancia in cui
stare a sua volta, deve sentire che
qualcuno risponde alla sua chiama-
ta per poter rispondere alla chia-
mata del bambino” (Marina
Terragni). Ora puoi ritornare, con
rinnovata energia, nel turbinio del
mondo di fuori potendo donare a
tua volta un sorriso alla donna –
giovane o anziana che sia - che ti
passa accanto.
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Son passati tre anni
dall’orrore tsunami

I
l Natale 2004 è rimasto nei
libri di storia come il
‘Natale’ del grande tsuna-
mi. Mai come in quei gio-
orni l’uomo ha percepito la
propria ‘piccolezza’ di

fronte alla natura. In tanti di voi
forse ricorderanno: era la notte tra
il 25 e 26 dicembre (orario italia-
no), quando i telegiornali iniziaro-
no a trasmettere le immagini e i
racconti di una tragedia che ancor
oggi è difficile dirsi conclusa.
Quello che avvenne nel sud-est
asiatico è sicuramente difficile da

raccontare a parole, le testimonian-
ze dei sopravvissuti raccontano di
un terremoto, nemmeno troppo
forte, e poi il mare che si ritira per
centinaia di metri per ripiombare
su case, strade e persone con una
potenza ed un’altezza impressio-
nanti. Paese poveri e sperduti così
come i ricchi villaggi turistici ven-
gono colpiti da onde anomale di
potenza devastante. Il territorio
colpito fu vastissimo, così come i
morti (si parla di oltre 300.000),
anche se stime definitive non vi
saranno mai.

di Tania Terrazzani

AZZIMONTI
SPURGHI

di Azzimonti Mauro & c. s.n.c.

CUGGIONO - tel: 02.97241316 / 347.8458209 

SPURGHI

 FOSSE BIOLOGICHE

  DISOTTURAZIONI

   LAVAGGI FOGNATURE

La redazione ed i collabora-
tori di Logos partecipano con
gioia alla nascita della figlia
della nostra collaboratrice
Tania. Tanti cari auguri.
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A
driano non è più un
giocatore dell’Inter. O
meglio, l’Imperatore
(in questo momento
ex) non indosserà più
la maglia nerazzurra

almeno fino al prossimo mese di
giugno. Nei giorni scorsi è stato
infatti ufficializzato il suo prestito
alla società brasiliana del San
Paolo. In questo modo il presiden-
te Massimo Moratti e tutto lo staff
nerazzurro sperano che l’ex nume-
ro 10 dell’Inter abbia la possibilità
di giocare e di ritrovare forse quel-
la serenità che aveva perso in que-
sti ultimi anni a Milano. Se sia la
scelta giusta è sinceramente diffi-
cile da dire ora, sarà il tempo a
chiarire tutto. Vogliamo comunque
fare una riflessione su questa deci-
sione. Sicuramente tenere in rosa
un giocatore stanco e demotivato,
come era ultimamente Adriano,
non giovava certo né al morale
della squadra, né allo stesso calcia-
tore che, per due anni, ha ricoperto
purtroppo solo i panni di comparsa
in una formazione nella quale
invece avrebbe dovuto essere uno
dei principali protagonisti.
Contemporaneamente però ci chie-

diamo se è stato giusto lasciarlo
partire per il Brasile e successiva-
mente decidere di darlo in prestito
al San Paolo. In patria, tra i suoi
amici e le persone che gli vogliono
bene, ritroverà davvero la forma
migliore? E ancora ci chiediamo:
ma Adriano dopotutto è davvero
quel ‘fenomeno’ che ci è stato più
e più volte descritto? Paragonabile

Sorteggi Champions: si fa dura 

Adriano in prestito al San Paolo

al Ronaldo ‘dei vecchi’ tempi?
Chissà... Vogliamo comunque
spendere qualche parola a difesa
dell’ex numero 10 ed Imperatore
nerazzurro. E’ vero che negli ulti-
mi anni le uniche possibilità che ha
avuto di giocare, poche, le ha tutte,
o almeno quasi, fallite (ad eccezio-
ne di qualche gara), ma è altrettan-
to vero che dallo scorso anno ogni

RROOMMAA RREEAALL MMAADDRRIIDD
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M
amma mia!’. Chissà
in quanti, come noi,
venerdì scorso,
guardando i sorteggi
per gli ottavi di fina-
le di Champions

Leauge avranno pronunciato que-
sta frase. Le ‘nostre’ italiane
(Milan, campione in carica, Inter e
Roma) sono infatti attese da tre
sfide molto delicate, rispettiva-
mente contro Arsenal, Liverpool e
Real Madrid. Per tutti gli appassio-
nati di calcio si preannunciano

quindi un mese di febbraio e marzo
davvero emozionanti (l’andata
scatterà infatti il 19/20 febbraio,
mentre per il ritorno bisognerà
attendere il 4/5 marzo). Visti quin-
di i sorteggi non rimane che fare il
tifo per le ‘nostre’, nella speranza
che tutte e tre possano passare il
turno e ritrovarsi così ai quarti. E
chissà che quest’anno non possa
ripetersi la finale a Mosca tutta
all’italiana. Non sarà facile, ma
siamo certamente convinti delle
potenzialità di queste squadre. 

episodio che lo vedeva protagoni-
sta era buono per criticarlo ed
attaccarlo (in qualche caso era
anche giusto, ma in altri...). E poi
in questa stagione, le uniche appa-
rizioni che ha fatto, non sono poi
state così brutte come qualcuno ha
detto. Non avrà segnato, senza
tenere conto dell’unica rete, quasi
casuale, realizzata contro la
Reggina, ma ha comunque giocato
per la squadra, meritandosi in
pagella, nelle partite giocate, tra il
6 ed il 6,5. Ed ora? A giugno
Adriano tornerà di nuovo in Italia
oppure si trasferirà a titolo definiti-
vo al San Paolo o in qualche altro
club Europeo o del Mondo? I tifo-
si interisti hanno ovviamente pare-
ri e speranze contrapposte: c’è chi
spera in un suo ritorno ad alti livel-
li nella società di Milano, chi inve-
ce, stanco forse di aspettare, conti-
nua a chiedere a gran voce che l’ex
Imperatore venga ceduto. Un ulti-
mo interrogativo è: perché con altri
giocatori si è avuto la pazienza di
aspettare, nonostante, diciamolo
sinceramente, fossero in squadra
solo per ‘fare numero’, mentre per
l’ex Imperatore si è deciso di
lasciarlo andare in Brasile?  
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D
imentichiamo lo ste-
reotipo del ‘secchio-
ne’: quelli che si sono
aggiudicati le borse
di studio messe in
palio dal Comune di

Bernate sono ragazzi che non
hanno né la gobba né gli occhiali a
fondo di bottiglia, ma sono giovani
impegnati nello sport e nel sociale,
hanno tanti amici e …una pagella
davvero da incorniciare! Nella
tarda mattinata di domenica 16
dicembre si è svolta la cerimonia
di consegna dei premi in denaro
agli studenti più meritevoli di
paese e frazione. Manola Sindico
ha ricevuto il premio di merito (dal
valore di 100 euro) poiché è stata
l’unica studentessa licenziata dalla
Scuola Secondaria di Primo Grado
con il giudizio finale di ‘ottimo’.
Giulia Pisoni, Rebecca Rossi,
Marina Marinovic, Marina
Pejacovic, Laura Porta, Marco

Zanoni (di Bernate), Francesco
Garavaglia, Davide Crivelli,
Valentina Baronchelli, Valentina
Vanzaghi (di Casate) hanno ricevu-
to le 10 borse di studio (dal valore
di 260 euro). Gli studenti sono stati
selezionati, da una Commissione
Esaminatrice, tra quelli che fre-
quentano la Scuola Secondaria di

Secondo Grado e nello scorso anno
scolastico hanno ottenuto una
media di voti superiore ai 7/10.
Parole di lode e di esortazione a
continuare con impegno sono state
rivolte ai ragazzi e alle loro fami-
glie dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione Giancarla Colombo e
dal Sindaco Giancarlo Barni, vali-

C
ome è ormai tradizione,
da alcuni anni a Castano
Primo, in occasione del-
l’ultimo consiglio
comunale prima delle
vacanze di Natale, c’è la

consegna ufficiale delle borse di
studio agli studenti castanesi che si
sono meglio distinti nel corso del-
l’anno scolastico. E così venerdì
scorso, 21 dicembre, nella sala
consiliare di Villa Rusconi, il sin-

daco Dario Calloni e
l’Amministrazione Comunale
hanno premiato gli alunni merite-
voli. Ecco l’elenco dei premiati:
per le borse di studio Virginia
Facheris, Roberta Sola, Mirko
Siano, Laura Ballarati, Andrea
Salmoiraghi, Laura Ferrara,
Matteo Croci, Ludovico Giovanni
Barozza, Yarin Siano, Davide
Bertoletti, Elisa Gianola, Sabrina
Vanzo, Mirko Gaiera e Davide

A Bernate, premi agli studenti

Castano ringrazia i suoi alunni

Traina. Premi per conseguimento
Maturità di Stato: Nadia
Modestino, Grazia Scalisi. Premi a
studenti meritevoli: Alessandra
Gambaro, Carmine Amato, Fabio
Cova Caiazzo, Francesca Gaiera,
Andrea Sara Facheris, Francesco
Carimati, Andrea Aretti, Sabrina
Gatti. Borsa di Studio ‘Gaiera’ a
Brunella Baita, Davide Mondini e
Barbara Garabelli. L’appun-
tamento di venerdì scorso in Villa

do conoscitore del mondo della
scuola, poiché ha alle spalle una
lunga esperienza di insegnamento
nella scuola superiore. La cerimo-
nia, alla quale ha assistito anche il
parroco don Angelo Ripamonti, si
è conclusa con un aperitivo per
tutti offerto dall’Amministrazione
Comunale.  

Rusconi a Castano Primo è stato
anche l’occasione per ringraziare e
premiare il dottor Cleto Piterà, fino
allo scorso mese di agosto diretto-
re dell’Istituto Comprensivo di
Castano Primo, che è andato in
pensione. I rappresentanti del
Comune lo hanno voluto omaggia-
re per il suo sempre attivo impegno
per la crescita del plesso scolastico
castanese che lo ha visto protago-
nista. Ovviamente i nostri compli-
menti vanno a tutti i ragazzi pre-
miati, per l’impegno e la costanza
che ogni giorno mettono durante lo
studio e nelle varie attività didatti-
che. I complimenti anche al dottor
Cleto Piterà per quanto ha fatto
nella sua lunga carriera alla guida
dell’Istituto Comprensivo di
Castano Primo. Tanti sono infatti
gli adulti di oggi che sono cresciu-
ti grazie ai suoi insegnamenti ed ai
suoi consigli di direttore, ma prima
di tutto di padre di famiglia.
Conclusa la consegna ufficiale il
sindaco Dario Calloni e
l’Amministrazione comunale
hanno colto l’occasione per fare gli
auguri di un felice e sereno Santo
Natale e di un buon 2008, ricco di
soddisfazioni. 

di Valentina di Marco
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I
mprenditore ed incensura-
to fermato per detenzione
ai fini di spaccio di sostan-
za stupefacente. Questo
l’epilogo dell’operazione
messa ‘in campo’ nei gior-

ni scorsi dai Carabinieri del
Comando Compagnia di Legnano
nel nostro territorio. A finire in
manette un cittadino italiano,
imprenditore agricolo residente in
zona. Dopo avere ricevuto alcune
segnalazioni, in merito alle quali
l’uomo era solito spacciare sostan-
ze stupefacenti recandosi quasi
quotidianamente, attorno all’orario
di pranzo, davanti ad un bar, gli
uomini dell’Arma hanno deciso di
effettuare un servizio di controllo
ed appostamento. Mimetizzati nei
pressi del locale, con auto civili,
hanno così atteso l’arrivo dell’im-
prenditore agricolo che è stato
immediatamente bloccato. Da una
successiva perquisizione persona-
le, ed a bordo della jeep con la
quale aveva raggiunto il bar, i mili-
tari legnanesi hanno rinvenuto 195
euro, suddivise in banconote di

piccolo taglio, due scatolette con-
tenenti rispettivamente 12,30 e
6,30 grammi di sostanza polverosa
bianca, verosimilmente cocaina,
un sacchettino in cellophane con
altri 5,30 grammi di altra sostanza
polverosa bianca ed un’agenda con
nomi, cifre, date e conti. Gli inqui-
renti, effettuato un primo control-
lo, hanno proseguito la perquisi-
zione nell’abitazione e nei capan-

noni dell’azienda agricola, nonché
in un altro appartamento di sua
proprietà, trovando diversi conte-
nitori di varie marche con all’inter-
no polvere bianca, presumibilmen-
te cocaina (rispettivamente 28, 1,
12,20, 51,30, 18,60, 34, 21 gram-
mi), una busta artigianale con ban-
conote per una somma complessi-
va di 1120 euro, un setaccio agri-
colo in legno ed un piatto intrisi di

sostanza bianca, una bilancia mec-
canica, un sacchetto in plastica, tre
di cellophane con 17, 4, 5,3 e 13
grammi circa di sostanza stupefa-
cente, 18 bustine vuote, un fogliet-
to manoscritto con cifre, nomi,
date e conti, un bilancino digitale,
mentre, nell’altro appartamento, i
Carabinieri hanno rinvenuto un
foglio di quaderno con sopra scrit-
te cifre, nomi, date e conti con ogni
probabilità riconducibili a chiara
attività di spaccio. L’imprenditore
agricolo è stato quindi subito arre-
stato con l’accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi. In totale, dall’operazione
messa in atto dalle Forze dell’ordi-
ne, sono stati infatti scoperti 190
grammi di sostanza stupefacente,
verosimilmente cocaina, 21 gram-
mi di hashish, 18,3 di marijuana,
materiale idoneo alla pesatura e
confezionamento per la vendita al
dettaglio, nonché la somma in con-
tanti di 1315 euro, con ogni proba-
bilità provento dell’attività di spac-
cio. Un altro importante colpo con-
tro lo spaccio e la detenzione.    

Arrestato imprenditore agricolo
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Ancora nuovi furti
nei nostri paesi
Nonostante il periodo
festivo, sempra proprio
che i ladri non siano
andati in vacanza. Da più
parti si segnalano infatti
piccoli e grandi furti: dai
vetri delle auto rotti per
rubare borsette o portafo-
gli alle intrusioni nelle
abitazioni. A Magnago ci
viene raccontato addirit-
tuura di un furto tramite
furgone per i traslochi. Si
invita, ovviamente, la
popolazione alla massima
attenzione e, in caso di
sospetti, meglio segnalarli
alle forze dell’ordine.
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I lettori castanesi
e l’attesa per Harry

Un riconoscimento
per ‘S.O.S. Anziani’

S
i è svolta lo scorso mer-
coledì 19 dicembre, a
Palazzo Isimbardi a
Milano, la cerimonia di
premiazione del premio
‘Comunicami’, il premio

per la comunicazione pubblica e
istituzionale della Provincia di
Milano, nato per incentivare le
amministrazioni pubbliche presen-
ti sul territorio milanese ad attuare
una comunicazione pubblica effi-
cace ed efficiente, vicina ai bisogni
dei cittadini, premiando quelle
amministrazioni  che meglio hanno
utilizzato strumenti e metodi della
comunicazione pubblica. Il
Comune di Turbigo, partecipando
con l’opuscolo S.O.S. Anziani,
redatto dall’Ufficio Servizi Sociali

e seguito direttamente
dall’Assessore alle Politiche della
Famiglia, Manila Leoni è stato
menzionato per la categoria della
campagna su temi di pubblico inte-
resse. Arrivando secondo, soltanto
dopo il Comune di Milano.
Quest’anno hanno partecipato al
premio ‘Comunicami’ ben 47 pro-
getti della Provincia . L’Assessore
Leoni, chiamato per ritirare il logo
che l’Amministrazione Comunale
potrà utilizzare per tutto l’anno
2008, ha voluto ringraziare la
Provincia di Milano per il ricono-
scimento . “Sono compiaciuta – ha
spiegato Leoni -  che la Provincia
abbia istituito un premio per la
comunicazione poiché ritengo che
la comunicazione sia un’arte
essenziale, soprattutto per gli
anziani, che necessitano di stru-
menti semplici per ricevere infor-
mazioni.”     

di Luca Bottini

I
n molti saranno già in tre-
pidante attesa, pronti a
divorare anche quest’ulti-
ma avventura che arriva
giusto prima della Befana.
Attenzione però, in sella

alla magica scopa non ci sarà la
vecchia signora vestita di stracci
che porta dolcetti o carbone, ma il
maghetto, ormai cresciuto, più
famoso al mondo! È sì, stiamo par-
lando proprio di lui, di ‘Harry
Potter e i doni della morte’, l’ulti-
mo libro della saga firmata Joanne
Kathleen Rowling, che uscirà a
mezzanotte e un minuto del 5 gen-
naio, inaugurando così il nuovo
anno. I precedenti libri ci hanno
abituato a un’entrate trionfale e
un’accoglienza da super star, e

anche questa volta non sarà da
meno il benvenuto riservato a
Harry Potter e i suoi amici. Per un
conto alla rovescia a dovere, la
libreria ‘Alfa e Beta’ di Castano
primo, ha pensato bene di indire
un’apertura serale straordinaria,
cosicché tutti gli appassionati, i
fans più incalliti che già hanno il
prurito alle mani, potranno alzare
il sipario, spaccando il minuto, sul-
l’ultima peripezia del giovane
Harry. La serata inizierà attorno
alle ore 11, con una tombolata in
compagnia, che ovviamente non
potrà che avere come premio l’ul-
tima fatica della Rowling, riserva-
to ai primi due vincitori. Allo scoc-
care della mezzanotte, finalmente
si potrà avere tra le mani il tanto
atteso libro, accompagnato da un
piccolo rinfresco. Chi volesse assi-
curarsi una copia del libro è buona
cosa prenotarla in anticipo.

di Chiara Zardoni



MEGASTORE DELLA LUCE

PRODUZIONE
E VENDITA

AL PUBBLICO

Mondial lux industria apparecchi di
illuminazione è lieta di ospitarvi presso il
suo megastore della luce. Su una superficie
di oltre 800 m2 troverete  più di 1000 articoli
a prezzi di fabbrica; lampade moderne, di
design, classiche, di Murano, faretti a led,
fibre ottiche e lampade da esterno.
Personale specializzato è a disposizione
per qualsiasi vostra esigenza.

ORARIO AL PUBBLICO:
Lunedì 15.00 -19.00

dal Martedì al Sabato:
9.00-12.00  •  15.00-19.00

20010 BERNATE  TICINO (MI)
Via Vittorio Veneto, 23

Tel. 02 97599039 / 02 97599057

per tutto
il mese

di dicembre
irripetibili

sconti

Autostrada MI-TO uscita
Marcallo-Mesero

(circa 1 km dal casello)



‘Cena Azzurra’ per 1800 ospiti

O
ltre milleottocento
ospiti per una serata
di musica, colori,
scambio di auguri e,
ovviamente, politica.
Per il secondo anno

consecutivo, gli stand del ‘Polo
Fieristico Sud Malpensa’ hanno
ospitato la cena di fine anno per
Forza Italia. Come per la passata
edizione, a curare nei minimi det-
tagli l’evento è stato il gruppo gui-
dato dall’Onorevole e Sindaco di
Arconate Mario Mantovani. Il tito-
lo della serata di venerdì 21 dicem-
bre era ‘Cena della Libertà’, nome
che non può che far da richiamo al
nuovo partito che il presidente
Silvio Berlusconi sta recentemente
cercando di creare. Fin dalle 20, gli
spazi fieristici castanesi hanno
visto l’arrivo di numerose autorità
del nostro territorio e dell’intera
provincia: circa 1800 invitati,
importanti personalità politiche,
trenta sindaci, lavoratori, impren-
ditori, artigiani, commercianti e
professionisti. Tra i personaggi di
‘spicco’, possiamo ricordare: la
coordinatrice regionale Mariastella
Gelmini, l’eurodeputato Guido
Podestà, l’onorevole Luigi Casero

di Vittorio Gualdoni e l’onorevole Daniele Galli.
“Abbiamo inteso promuovere que-
sta iniziativa per avviare un comu-
ne progetto di libertà da condivide-
re nei prossimi mesi”, ha afferma-
to l’onorevole Mantovani. Il pro-
getto, come già detto, vedrà il par-
tito di ‘Forza Italia’ confluire nel
‘Popolo della Libertà’: “Non una
cena politica, quella di stasera, ma
piuttosto un appuntamento in cui
mettere al centro l’entusiasmo, la
fantasia, la dedizione di tante per-
sone che operano per la crescita e
lo sviluppo del nostro territorio.
Un territorio che ha sempre dato
con molta generosità al partito di
Silvio Berlusconi”. E il presidente,
non potendo partecipare, ha
comunque regalato ai presenti una
telefonata in diretta, facendo il
punto sulla situazione attuale ed
auspicando il passaggio alla nuova
formazione politica”. Tra piatti raf-
finati, canzoni e discorsi dei pre-
senti, la serata ha costituito anche
un valido momento di incontro tra
coloro che operano nel territorio.
Momento particolarmente intenso
è stata la visita di Daniele
Massaro, ex celebre giocatore del
Milan, che ha portato l’ultimo tro-
feo della bacheca rossonera: la
coppa del mondo per club. Per la
gioia dei milanisti presenti.
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un’idea diversa dell’elettronica

Orari: lunedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00
da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 20,00

OSSONA Str. Prov. 34  Tel. 02 90299286
a 300 metri dall’uscita di Arluno Autostrada MI-TO

Parte la campagna
TASSO ZERO

Acquisti a rate senza interessi
Hi-Fi - Elettrodomestici - TV Color

Impianti Solari Termici e Fotovoltaici chiavi in mano
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Tel. 02 9017076

per ogni 100 Euro d’acquisto
un pasto completo al ristorante “Delle Cave”
a soli Euro 9,50

domeniche

di dicembre

APERTO

L
/G AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nome

Cognome

e-mail

età � da 0 a 30 � da 30 a 60 � oltre 60

Ritaglia e consegna il coupon presso il BERTOLA STORE
riceverai in OMAGGIO il “KIT CONSUMO INTELLIGENTE”

OMAGGIO
KIT CONSUMO INTELLIGENTE



La realtà attraverso le immagini
Fabrizio Jelmini, fotografo arconatese, racconta la sua straordinaria esperienza 

L
idea di intervistare
Fabrizio nasce qualche
mese fa, all’epoca della
manifestazione ‘Volere
Volare’ organizzata
dall’Apda di Arconate, e

sfogliando il libro ‘Racconto in
bianco e nero’, realizzato per l’oc-
casione. Ricordo con emozione
l’incontro con l’autore delle straor-
dinarie foto, alla mostra a Palazzo
Taverna. Fabrizio Jelmini si era
subito dimostrato per quello che è.
Un fotografo professionista, dalla
intensa capacità comunicativa, ma
soprattutto una persona speciale,
intelligente, sensibile e allo stesso
tempo spiritosa, disponibile, alla
mano. Accordatoci in seguito per
un’intervista, eccoci qui. Lui, appe-
na tornato da un documentario tele-
visivo in Sudan per il British
Museum, è gentilissimo, sa metterti
a tuo agio, e chiede ripetutamente di
dargli del tu, “per eliminare le
distanze”. Appena accennata la
parola ‘fotografia’, la sua grande
passione, sembra illuminarsi e ini-
zia a parlare a ruota libera, quasi gli
avessi chiesto di descrivermi la
donna che ama. Racconta l’approc-
cio e il suo progressivo avvicinarsi

a questa ‘arte’, quando andava alle
scuole medie e alternava i bagni nel
canale alle visite a suo zio, allo stu-
dio fotografico Airoldi di Inveruno.
Sarà proprio lo stesso zio a comuni-
cargli l’amore per questo tipo di
lavoro e a insegnagli le differenti
possibilità di espressione con cui
poi si troverà a confrontare, la foto-
grafia da reportage, ritratto, moda,
still life (ciò che più lo appassiona).
Studiando da autodidatta, affascina-
to dalla tecnica e dalla conoscenza
rigorosa della fotografia, rimane
colpito anche dalla ‘non tecnica’,
dalla libertà che essa permette.
E’dagli anni ‘89 e ‘90 che inizia
casualmente a realizzare reportage
documentaristici, filmati audiovisi-
vi, inizialmente per campagne indu-
striali internazionali, ed inizia così
il suo ‘giro per il mondo’, visitando

ne indirizzata a una trasmissione,
visiterà il Me-diterraneo, il nord
Africa, la Giordania, fino in
Spagna, attraversando l’Algeria, la
Libia, la Pa-lestina. Interessante
sarà anche il lavoro, per scopi
archeologici, propostogli da La7 e
la realizzazione di 3 libri fotografi-
ci, da quello della fondazione
Butterfly il cui ricavato ha aiutato a
realizzare alcuni pozzi in Etiopia,
all’ultimo del 2007. Racconta dei
suoi viaggi dei luoghi e delle perso-
ne che ha incontrato, e del suo lavo-
ro come di uno studio di vita, un
modo di essere che condiziona l’ap-
proccio curioso di chi, come lui, ha
sete di conoscere, ama guardarsi
sempre attorno, con l’energia tipica
di chi ricerca sempre nuove pro-
spettive di visione delle cose, con-
vinto che c’è sempre da imparare e
mettersi in discussione. Nei suoi
viaggi ha fatto molti in-contri, ma
anche scontri, soprattutto con l’ar-
roganza, l’ignoranza generalizzata
di chi rimane in superficie e non sa
andare oltre. Gli chiedo qual è stato
il reportage/viaggio più significati-
vo. Mi risponde, prontamente, che
il viaggio più bello sarà il prossimo.
Di cosa si tratta? Non lo sa ancora,
ma lui è così, amante della vita,
fiducioso nella potenzialità del
domani di mostrargli le cose sotto
un altro aspetto.

ben 80 Paesi, tra cui scenari di guer-
ra, di fame, povertà, per lavorare in
ambito fotografico e televisivo
nelle situazioni più differenti,
incontrando culture, popoli, menta-
lità così lontane dalla nostra. Nel
‘97 viene chiamato da Stream, ora
Sky,  uno dei primi canali tematici
satellitari dedicati al viaggio, per
cui lavorerà quotidianamente. I
reportage commisionatogli lo porta-
no per tre mesi fino in Pakistan,
Iran, Israele, Kosovo, Croazia, poi
al primo incontro a Torino con i
famosi fratelli Castiglioni per una
spedizione e un viaggio di scoperta
in Sudan, attraversando il deserto
per 45 giorni. Nel 2003 si recherà in
Suda-merica, dall’Argentina al
Perù, dalla Terra del Fuoco al Cile
mentre l’anno successivo, per
Overland, per la seconda spedizio-
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Gli Alpini adottano un bambino

D
a quando sono nati,
giorno dopo giorno
abbiamo imparato a
conoscerli per le
tante iniziative e per i
tanti gesti di solida-

rietà e di aiuto verso gli altri.
Perché il Gruppo Alpini ‘Don
Gnocchi’ di Castano Primo è sì
un’associazione, ma prima di tutto

una grande famiglia di amici che
mette sempre al primo posto chi
purtroppo è meno fortunato. Oggi
abbiamo voluto parlare degli alpini
castanesi per raccontarvi dell’en-
nesimo gesto di altruismo. Non
tutti sanno infatti che il gruppo dal-
l’inizio di quest’anno ha deciso di
adottare a distanza un bambino del
Kenya. “Ci siamo ritrovati tutti

insieme e abbiamo pensato di con-
tattare suor Dirce per un’adozione
a distanza di un bimbo - commen-
ta il capogruppo Mario Noé - E’
stata una scelta concordata con
tutto il consiglio”. Un gesto di
grandissima solidarietà e di amore
verso il prossimo, verso quelle per-
sone che soffrono ed hanno biso-
gno di aiuto. “Tutti gli anni quindi

- continua Noé - mandiamo un
aiuto a suor Dirce per tutti i bambi-
ni”. Come detto una storia di gran-
de amore, e nello stesso tempo,
una storia che deve fare riflettere e
che mette ‘in luce’ quanto grande è
il cuore dei ‘nostri’ alpini. Un
gruppo, ma prima di tutto amici.
Chissà che il loro esempio non
possa essere un punto di partenza.   

Robecco sul Naviglio (MI)

Via per Magenta, 31 -  Tel: 02/9470518 - 02/9471059 - Fax: 02/94975174

info@ilnavigliomobili.it - www.ilnavigliomobili.it

ORARI DI APERTURA:
9:00-12.30 / 15:00-19:30

GRANDI SCONTI SU MOBILI ESPOSTI

Orari: Lunedì 15,00 - 19,30 - Dal Martedì al Sabato 9,00 - 12,30 / 15,00 - 19,30
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Nuova esposizione

oltre 4.000 mq.

L’unica a Robecco!

...da sempre...
qualità,
servizio,
convenienza

Modello GINGER

mobiliQualità a Prezzi Discount

DAI MIGLIORI
MOBILIFICI VENETI

A 5 MINUTI

TEL 02 947.05.18
TEL 02. 947.10.59
FAX 02. 947.05.18
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‘Centro’ di Buscate:
Il premio Isimbardi
ai tanti volontari

U
n cammino decennale
nel solco della socialità.
Così si intitola l’opu-
scolo che il ‘Centro
Sociale Anziani’ di
Magnago Bienate ha

recentemente pubblicato per com-
memorare il proprio decennale. Un
piccolo volume che ripercorre la
crescita dell’importante luogo
aggregativo, raccontanto le emo-
zioni e le iniziative proposte ai
numerosi partecipanti. Numerosi,
proprio così, perchè il numero
attuale di soci arriva ben a 692
unità: “All’inizio eravamo in pochi
- ci racconta il presidente storico
del Centro, Stefano Pariani - i
locali messi a disposizione del
Comune non erano in buono stato,
ma con tanta pazienza e voglia di
fare siamo riusciti a metterli ‘a
nuovo’, cercando di offrire una
vasta gamma di proposte aggrega-
tive e formative ai frequentatori”.
Gite, incontri, pranzi, feste, vacan-
ze e corsi di ginnastica e formazio-
ne: queste sono solo alcune propo-
ste di un centro sempre più prota-
gonista e punto di riferimento per i

cittadini magnaghesi e bienatesi.
“Per il futuro mi piacerebbe cerca-
re di guardare sempre più ad un
discorso culturale - ci anticipa il
dott. Stefano Pariani, mai stanco di
organizzare iniziative - in un certo
senso la mia idea sarebbe una vera
e propria scuola della terza età
dovi si possa discutere ed appro-
fondire tematiche relative all’arte,
alla fede e alle tradizioni. Il tutto
aprendoci anche ai giovani e alle
scuole, in un certo senso traman-
dando la cultura ed i racconti che
custodiamo”. La nascita del Centro
di via Vittorio Veneto rinasce alla
‘Festa dell’Anziano’ di dieci anni
fa, una celebrazione che negli ulti-
mi sette anni ha visto anche la pre-
miazione dell’anziano dell’anno.
“Tra i nostri soci si sono formate
proposte interessanti - continua il
dott. Pariani - come il ‘Gruppo di
Solidarietà’ che offre assistenza
domiciliare o visite nelle case di
riposo. Positivo è stato inoltre il
gemellaggio col Centro di
Caiello”. Ma le feste non finiscono
mai, per il cenone di fine anno gli
iscritti son già oltre cento.

L
unedì 17 dicembre si è
svolta presso la sala
Barozzi dell’Istituto dei
Ciechi di Milano, la 53°
edizione della Giornata
della Riconoscenza,

organizzata dalla Provincia di
Milano. In questa solenne occasio-
ne, ormai diventata appuntamento
fisso, viene conferito l’ambito
Premio Isimbardi a cittadini ed
associazioni del mondo culturale,
sociale, artistico, economico e
sportivo, legati all’area metropoli-
tana milanese, che si sono distinti
nelle propria attività, incarnando
sani valori e principi messi a
disposizione della comunità. La
cerimonia, che si è svolta alla pre-
senza del Presidente della
Provincia di Milano Filippo Penati
e del Cardinale Dionigi Tettamanzi
ha visto tre i premiati nomi come
Paolo Nespoli, primo astronauta
milanese a partecipare in una mis-
sione spaziale; Alessandra Ferri,
ètoile della Scala, riconosciuta
come una delle migliori ballerine
al mondo; il Milan, come squadra
dell’anno 2007 e… il Centro
Diurno Anziani di Buscate. Sì,
avete capito bene: tra i meritevoli
di riconoscenza individuati dalla
Provincia, figurano anche i volon-
tari del Centro Anziani di Buscate.
A ritirare il premio – un diploma
ed una medaglia d’oro – un’emo-
zionatissima Giovanna Pisoni,
Presidente del Centro Anziani, il
Sindaco Luigi Serati e l’Assessore

ai Servizi Sociali Marina Pisoni.
“È stato un momento di emozione
fortissima” ci confessa la signora
Pisoni “Salire sul palco davanti a
tutte quelle persone così importan-
ti e ricevere il premio direttamente
dalle mani del Presidente Penati
sono momenti che non si dimenti-
cano facilmente”. Realtà esistente
a Buscate da ormai 23 anni, il
Centro di Via San Pietro è stato
sempre attivo in questi anni, realiz-
zando progetti pilota che coinvol-
gono gli anziani buscatesi in molti
ambiti, dall’informatica al sociale,
fino al mondo della sanità.
Dall’anno scorso, l’attività si è
arricchita con la realizzazione
dello sportello telematico
Inform@nziani, che permette di
saperne di più su temi come pen-
sioni ed assistenza, corsi ricreativi,
patente di guida o iscrizione
all’università delle terza età. Per
tutto questo, ma soprattutto per il
suo prezioso e capillare lavoro
d’inserimento ed integrazione
degli anziani nella vita sociale e
ricreativa, il Centro Anziani di
Buscate ha ricevuto quest’impor-
tante riconoscimento. “Si tratta di
una bella occasione” ha affermato
Filippo Penati “Per tributare la giu-
sta lode ed un sentito ringrazia-
mento a tutti coloro che con gene-
rosità ed altruismo si dedicano al
servizio del prossimo”. E tra questi
vi è proprio il Centro Anziani di
Buscate, che però non si ferma
certo qui. “Continueremo su que-
sta strada” afferma Giovanna
Pisoni “A proporre sempre nuove
occasioni di ritrovo, come gite,
feste o conferenze su temi legati
alla terza età”. 

Bienate: dieci anni
del ‘Centro Sociale’

ss

STORIE psabato 29 dicembre 2007 15

di Francesca Favotto



C
ome si festeggiava il
Santo Natale diversi
anni fa? Siamo andati a
chiederlo a una ‘nonna’
di Mesero. In quel
periodo (il dopoguerra)

la popolazione era molto povera, a
maggior ragione in un piccolo
paese come Mesero dove oltre alla
figura del parrocco, non vi erano
istituzioni, gruppi o famiglie in
grado di  organizzare grandi feste o
vivere tali momenti in maniera
particolare (come intendiamo noi il
Natale oggi). I giorni che precede-
vano la ricorrenza non erano cari-
chi di frenesia e allo stesso tempo
snervanti, ma un clima sereno di
attesa. In Avvento, gli unici appun-
tamenti tradizionali erano la parte-
cipazione della comunità alla
Novena e la costruzione del
Presepe, così semplice e povero da
essere composto solo dalle figure
principali della Natività. Non esi-
steva l'usanza 'dell'Albero di
Natale' come la conosciamo noi
oggi. Nei giorni precedenti al
Natale, negli oratori e a scuola
veniva fatta scrivere l'oramai stori-
ca ‘Letterina a Gesù Bambino’ con
i propositi e le richieste per il futu-
ro, mentre il più moderno Babbo
Natale non aveva ancora messo

piede nei piccoli centri storici,
importato dagli americani nel
periodo successivo la 'Grande
Guerra'. Ai bambini più piccoli
venivano insegnate nelle scuole
delle poesie natalizie: che poi reci-
tavano in piedi o sopra sedie o sga-
belli girando per i cortili e la piaz-
za del  paese per ‘racimolare’ qual-
che moneta e riuscire poi a com-
prare caramelle o dolci. Il giorno
di Natale tutti i bambini del paese
partecipavano alla S. Messa del
mattino, non esisteva la celebra-
zione a mezzanotte. La particolari-
tà di quel periodo era che la Messa
veniva celebrata 3 volte durante la
mattinata. Ogni famiglia pranzava
nella propria dimora o più proba-
bilmente all'interno della stalla per

cercare di scaldarsi. Non esisteva-
no pranzi o cenoni insieme a
parenti ed amici, visto che le fami-
glie erano già molte numerose, e
difficile risultava già procurare un
buon pasto a sufficienza per tutti i
componenti. Il piatto tipico del
Natale era il risotto, il più delle
volte con la salsiccia o condito con
il brodo ricavato dall'oca. L'oca era
il secondo per eccellenza, con il
petto e la carcassa si preparava il
brodo mentre le frattaglie venivano
messe da parte e conservate per il
pranzo di Pasqua. I doni erano
molto semplici, purtroppo non tutti
i bambini riuscivano a riceverli.
Spesso erano delle bambole di
pezza o delle piccole stufe (che
rappresentavano le cucine-giocat-

A
iutandoci con le testi-
monianze di chi 60
anni fa viveva le sue
prime festività natali-
zie, ci siamo accorti
nei fatti che la perce-

zione di questo avvenimento è
decisamente cambiato. Abbiamo
voluto ascoltare direttamente la
testimonianza di un papà turbighe-
se di 3 figli, che ben ricorda come
veniva vissuta l’attesa del Natale
ormai 60 anni orsono.
“Sicuramente l’avvenimento nata-
lizio non veniva vissuto nell’ango-
scia e nell’ansia esasperata di oggi

– ci spiega – piuttosto avvertivamo
un senso di attesa. Era la semplici-
tà il ‘leit motiv’ del Natale che ho
vissuto nella mia infanzia: nel cor-
tile dove abitavo eravamo soliti
preparare la cassoeula sul camino
che sarebbe stata consumata
durante il pranzo natalizio del gior-
no successivo. Dopo questi prepa-
rativi, cui assistevo con curiosità,
ci si recava in parrocchia per vive-
re la Messa di Mezzanotte. Spesso,
avevamo la fortuna di vivere un
Natale immerso nella neve, e tutto
cambiava di aspetto; percepivo
un’atmosfera decisamente diversa,
più propriamente legata al Natale!
E una volta terminata la Messa
veniva (a volte) organizzato il falò
sul sagrato per riscaldarsi (ovvia-
mente il tutto era accompagnato da
un brindisi e da un piccolo rinfre-

Natale negli occhi di una nonna

25 Dicembre, un giorno magico
sco). E si rientrava a casa, cammi-
nando sulla neve e sul ghiaccio. Le
strade della Turbigo di allora non
dobbiamo immaginarle come oggi:
le illuminazioni natalizie erano
rarissime, spesso avere qualche
lampione sulla strada era già una
fortuna! Non dimentichiamoci che
eravamo nell’immediato dopo-
guerra. I regali erano tutti rigorosa-
mente portati da Gesù Bambino,
come vuole da sempre la tradizio-
ne dei nostri parenti e della nostra
nazione. Babbo Natale, ovvero la
rappresentazione folkloristica nord
europea del vescovo S. Nicola di
Myra in Turchia, non lo conosce-
vamo ancora, per noi i doni erano
portati da Gesù Bambino e questo
ci bastava. La mattina seguente ci
svegliavamo e andavamo in casci-
na a scartare i doni. Doni decisa-

tolo del giorno d'oggi) per le bam-
bine, dei cavalli di legno o dei pic-
coli carretti per i ragazzini. La par-
ticolarità di questi doni era quella
di ‘sparire’ la sera; rimanevano
nelle mani dei bambini e potevano
essere utilizzati nella sola giornata
di Natale. ‘Al Bambin’ passava e
se li portava via di notte, per poi
farli ‘ricomparire’, sempre i mede-
simi, l'anno successivo. I doni più
amati dai bimbi però non erano i
giocattoli: a quel tempo non esiste-
va la cultura del giocattolo, quasi
nessuno ne possedeva e in ogni
caso non venivano fatti usare se
non in qualche particolare ricor-
renza. Il dono più atteso da riceve-
re erano frutta fresca e frutta secca
da mangiare: mandarini, arance e
noci il sogno di tutti i bambini. Il
giorno di Santo Stefano trascorso
all'oratorio, era occasione per rac-
contare agli amici com'era stata la
giornata precedente. Per i ragazzi
più grandi invece il dono natalizio
era il pretesto per ricevere vestiti e
indumenti nuovi, solo qualora
strettamente necessari. Tra i fidan-
zati invece si usava regalare quasi
sempre sciarpe, maglioni. “Prima
eravamo tutti molto poveri e non
possedevamo niente, sicuramente
però eravamo più felici di voi che
oggi avete tutto!”.. che sia racchiu-
so davvero in questa semplice
frase il segreto del vero spirito
natalizio? 

mente diversi da quelli che siamo
soliti immaginare: frutta, dolci,
qualche gioco e niente di più. La
percezione del Natale era davvero
più semplice ed essenziale, e forse
per questo più suggestiva e vicina
al suo reale significato. Il Natale
era anche l’occasione di incontrare
i parenti che non si vedevano spes-
so, e la gioia aumentava.
Terminato il pranzo a base di cas-
soeula (cucinata la sera prima
come ho detto) si può dire che i
festeggiamenti erano conclusi, chi
voleva poteva seguire il Vespero al
pomeriggio, ma la bellezza del
Natale continuava ad essere perce-
pita nella semplicità, senza com-
plicazioni e soprattutto senza inuti-
li angosce. In questo sta il vero
senso del Natale, la gioia che si
oppone alle ansie quotidiane”. 

di Luca Zoia

di Luca Bottini
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Natale nella Cuggiono degli anni ‘30
Riportiamo il racconto di Angelo Cattaneo: una scorcio del nostro passato

N
on è facile raccontare in
poche righe cosa voleva
dire vivere negli anni
‘30. Sembrano passati
secoli, soprattutto per
noi giovani che fortuna-

tamente non abbiamo mai cono-
sciuto la guerra e le carestie, ma
racconti come questi sono impor-
tanti, proprio perchè fanno riflettere
e valorizzano ancor di più il nostro
presente. I racconti di Angelo
Cattaneo partono ovviamente dal
contesto in cui si viveva: “Allora sì
che faceva freddo - ci dice - non
come ora! All’epoca iniziava a
nevicare a novembre e rimaneva
giù fin dopo Pasqua. Ricordo anco-
ra quando vi era per le strade oltre
un metro di neve... che tempi quel-
li. La terza nevicata (“la prima per i
can, la seconda per i gatt, la terza
per i cristian”) era anche buona da
mangiare. Noi bambini la prenda-
vamo o staccavamo il ghiaccio
dalle ringhiere e con un po’ di zuc-
chero e vino facevamo i ghiaccioli”.
Racconti vivi di un passato da cui
tutti noi discendiamo. Le feste,
nonostante non vi era l’usanza e la
possibilità di viverle con tutti i
parenti come accade oggi, erano già

molto sentite ed i preparativi parti-
vano per tempo. “Il Natale era sem-
pre molto atteso. Ogni famiglia pre-
parava gli ingredienti e andava al
forno di Padre Rocco a far cuocere
il pane. Venivano segnate le pagnot-
te con una lettera così che poi ognu-
no poteva riconoscere la propria.
Era un bel lusso poter mangiare il
pane, mica un’abitudine come
avviene ora”. Il racconto trasporta
chi lo ascolta direttamente in atmo-
sfere senza tempo, in un ambiente
ed in un clima suggestivo che ricor-
da vecchie storie. “La sera della
Vigilia di Natale era molto attesa
per noi bambini, ci si preparava per
l’arrivo di Gesù Bambino. Tutte le
famiglie facevano a gara, per quel
poco che avevano, per allestire un
presepe ricco ed affascinante.
L’albero invece inizia a diffondersi

nostri giovani forse saranno abitua-
ti a videogiochi, pupazzi parlanti,
vestiti all’ultima moda, all’epoca
invece si regalavano per altri doni.
“Solitamente si riceveva uno o due
‘pome’ (mele), una noce, qualche
spagnoletta e se andava bene uno o
due mandarini - ci racconta Angelo
- ricordo che solo una volta ricevet-
ti addirittura un chewingum! Presi i
regali, li si metteva da parte per
andare nel pomeriggio di Natale in
oratorio per mostrarli agli amici.
Bene o male tutti ricevevano gli
stessi doni, ma era bello trovarsi a
raccontarlo ai compagni di scuola.
Prima però si recitava insieme il
vespero”. Anche i pranzi o i cenoni
non erano come noi ora siamo abi-
tuati: “Non essendoci le macchine e
i collegamenti non si andava dai
parenti, ogni famiglia si ritrovava
nella propria abitazione per festeg-
giare la nascita del Signore. Piatto
tipico dell’occasione era l’oca al
forno, una vera delizia, anche per-
chè ne rimanevano dei pezzi da
mangiare i giorni successivi ed il
grasso era bello sparlmarlo sul pane
nascondendoci dalle mamme”.
Storie che forse dovrebbero far
riflettere anche sul nostro vivere
attuale: “C’era davvero poco in giro
- conclude Angelo - il paese e le
strade si riempivano di giovani e
adulti, la gente era felice per poco”.

solo molti anni dopo. Ricordo come
la sera della Vigilia ci si trovava in
piazza San Giorgio davanti alla
Basilica, era raro uscire in inverno
per il buio ed il freddo. Verso mez-
zanotte si accendeva un grande
fuoco al centro della piazza,  che
scioglieva la neve tutto intorno. Poi
si tornava a casa per alzarsi di
primo mattino. Era tradizione, il
giorno di Natale, andare alla prima
messa del mattino, la ‘Messa del-
l’aurora’, che iniziava alle 5 e tren-
ta del mattino. Le signore raccoglie-
vano la carbonella ancora calda del
fuoco per metterla nello scaldino da
portare in chiesa, allora la Basilica
era davvero fredda, non esisiteva il
riscaldamento come ora”. Ma per
ogni bambino, il momento più atte-
so era ovviamente quello del risve-
glio per andare a scoprire i regali. I

di Vittorio Gualdoni
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Bimbi in festa alle scuole Medie

U
n successo la ‘Festa di
Natale per i piccoli’ che
l’Assessorato ai Servizi
Sociali ha organizzato
per la seconda volta
consecutiva presso la

Palestra delle Scuole Medie di
Turbigo. Amministrazione
Comunale, Centro Ricreativo De
Cristoforis Gray, Commercianti di

Turbigo, Oratorio S. Luigi, Pro
Loco e Protezione Civile hanno
lavorato  insieme per garantire
l’esito positivo dell’evento: “E’
stata sicuramente un’edizione ben
riuscita anche dal punto di vista
organizzativo oltre che per la pro-
posta effettuata – spiega
l’Assessore ai Servizi Sociali
Manila Leoni – Quest’anno abbia-
mo seguito ancora la linea traccia-
ta nella precedente edizione: ani-

mazione specifica per i ragazzi,
tenuta dagli animatori della società
‘Happy Days’, cui ha fatto seguito
il momento della merenda e, novi-
tà del 2007, abbiamo poi deciso di
chiedere agli ‘Amici del Fulò’ di
Inveruno di intervenire all’evento
con l’arrivo di Babbo Natale sulla
slitta”. Dopo il momento speciale
dell’arrivo di Babbo Natale con i
doni è continuata la festa. “E’ stato
ancora una volta un evento positi-

s s
FESTE E GRUPPIpsabato 29 dicembre 200718

vo – continua l’assessore – che ha
messo in contatto genitori e bambi-
ni in un gesto bello di amicizia e di
scambio di auguri. Vorrei ringra-
ziare tutti coloro che hanno colla-
borato per la gestione della mani-
festazione, in particolare ringrazio
i commercianti di Turbigo che
hanno offerto tutto il rinfresco”. Il
prossimo appuntamento sarà per il
giorno dell’Epifania con il dono
delle calze a tutti i bambini.

di Luca Bottini



T
utti sicuramente ricor-
dano ‘La Bella e la
Bestia’, una delle fiabe
più belle del mondo,
simpaticamente presen-
tata sotto forma di car-

tone animato, un po’ di anni fa, da
Walt Disney. L’idea di riproporla
come spettacolo teatrale è sfociata
in un vero successo, con la rappre-
sentazione di sabato sera scorso,
presso la Sala della Comunità Don
Gesuino Corti di Mesero. Dopo lo
spettacolo ‘La bottega dell’Orefice’
di Karol Wojtyla, tenutosi lo scorso
anno, la compagnia teatrale ‘4 Salti
in Platea’ ha saputo nuovamente
mostrarsi in tutta la sua bravura, a

partire dallo staff di regia, dalla
direzione artistica, dai tecnici e
nella scelta degli attori, perfetta-
mente calati nel ruolo dei vari per-
sonaggi. L’interpretazione della

A
Casate il presepe
vivente si fa in…tre,
per pregare e condivi-
dere con gioia il Natale.
Tra le tante iniziative
organizzate nei nostri

paesi in occasione delle festività,
vogliamo presentarvi quella che da
diversi anni si ripete nella frazione
di Casate. Su iniziativa di suor
Daniela e don Giorgio, nella setti-
mana che precede il Natale,  i rap-
presentati dei rioni paesani organiz-
zano tre serate di incontro e pre-
ghiera per la comunità, davanti alle
rappresentazioni viventi e itineranti
del presepe. Alcune persone dotate
di grandi capacità organizzative
sanno coinvolgere tanti compaesa-
ni, bambini, giovani, famiglie ed
anziani. Le idee più fantasiose pren-
dono pian piano forma grazie alla

italiane.  Uno degli aspetti più
moderni della fiaba, messo in evi-
denza nella rappresentazione,
riguarda l’emancipazione della
donna, il suo desiderio di libertà e
di cultura, al di là della convinzione
di relegarla al ruolo di inferiore o
ignorante. Già nel settecento, infat-
ti, si denunciava la condizione sot-
tomessa della donna, la cui massi-
ma ambizione doveva essere quella
di sposare un uomo ricco. Belle, la
protagonista principale, al contrario
delle sorelle, non è una donna frivo-
la o superficiale. E’ una donna
coraggiosa e sensibile, capace di
amare teneramente il proprio padre
e i fratelli, disposta a sacrificarsi per
loro. E’ una donna ‘vera’, che sa
andare oltre all’aspetto esteriore,
alla ricerca della verità, della bel-
lezza interiore, degli affetti e dei
valori più autentici.

fiaba, settecentesca, ma di estrema
attualità, è partita dalla lettura del
testo originale in lingua francese,
decisamente diverso dalle versioni
cinematografiche e dalle traduzioni

collaborazione di tante persone;
ognuno si occupa di un tassello pic-
colo ma fondamentale del mosaico
che costituisce ogni serata: figuran-
ti, sarte, lettori, cantori, carpentieri,
cuochi. Il primo appuntamento è
stato quello di martedì 18 dicembre,
nel rione dei Cà Vec dal tema ‘Il
Cammino’. Sui versi della poesia
‘La notte santa’ di Guido Gozzano,
la comunità ha seguito il viaggio di
Giuseppe e Maria alla ricerca di un
riparo per la notte tra i vecchi corti-

Casate: presepi viventi nei cortili 

Successo per i ‘4 salti in platea’

li, mentre i bambini del rione hanno
interpretato tutti gli altri personaggi
del presepe. Giovedì è stata la volta
del rione Cà Nov sul tema de ‘La
meta’; nell’ atmosfera suggestiva di
una corte privata è stata allestita la
scena della natività, davanti alla
quale hanno sfilato tutti i bambini
agghindati da angioletti. Nei panni
della Sacra Famiglia c’erano una
neonata in carne ed ossa con la sua
mamma e il suo papà; non sono
mancati anche gli animali tipici

della rappresentazione, cioè un asi-
nello, una mucca, le pecore e
l’agnellino. L’incontro finale è stato
quello organizzato dal rione Cà
Nobil; ‘La Ricerca’ era quella dei
pastori, piccoli e grandi, che hanno
abbandonato il fuoco del falò per
seguire la stella cometa e giungere
alla capanna di Gesù, Maria e
Giuseppe; con il cavallo sono arri-
vati anche tre sontuosi Re Magi.
Ogni incontro si è svolto spostando-
si tra le strade, i cortili e le abitazio-
ni private del paese; letture evange-
liche e spunti di riflessione si sono
alternate a canti natalizi e movi-
menti scenici. Alla fine di ogni
appuntamento è stata distribuita a
tutti la Luce della Pace proveniente
dalla Basilica della Natività di
Betlemme e si è svolto un momen-
to di condivisione: vin brulè, cioc-
colata, the, dolci e prelibatezze per
tutti. Nonostante il freddo pungente
della notte, tantissime persone
hanno partecipato agli incontri e
collaborato alla loro realizzazione.
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di Letizia Gualdoni

di Valentina Di Marco



T
anti bambini con gli
occhi sgranati puntati
verso un vecchio
omino panciuto, dalla
candida e lunga barba,
vestito di rosso. Il per-

sonaggio più amato dai bimbi di
tutte le età, quello che la notte di
Natale sorvola i cieli di tutto il
mondo con la sua slitta carica di
doni, sabato 22 dicembre era
comodamente seduto su una pol-
trona della biblioteca di Arconate.
Appena giunti in biblioteca ecco la
‘sorpresa’. Era lui, Babbo Natale
in carne ed ossa, con accanto due

sue magiche assistenti. Una gior-
nata indimenticabile per tutti i pic-
coli presenti che, ancora increduli,
appena giunti nella sala, hanno
preso posto e, seduti vicini, hanno
ascoltato con attenzione quanto il
simpatico vecchietto aveva da rac-
contare: storie di magie, sogni e
desideri, di incantesimi, folletti,
renne volanti, ma soprattutto di
amore e bontà. Un’atmosfera
unica, terminata con il perentorio
monito dei piccoli amici che hanno
ricordato al loro ‘idolo’ di passare
da casa loro la notte di Natale e
lasciare sotto l’albero i doni.

G
randi emozioni lo
scorso fine settimana
per la comunità di
Mesero. La Cappella
musicale ‘Santa
Gianna’ e il Coro

‘Ticinia’ hanno infatti donato alla
cittadinanza una serata di bel canto
e musica con la bellissima voce del

soprano Karen Parks. Nata a
Greenville (South Carolina) Karen
si è formata nelle scuole musicali
più prestigiose e si è esibita, oltre
che negli Stati Uniti, in moltissime
nazioni europee, interpretando
parti importanti di alcuni musicisti
di fama internazionale ed ottenen-
do prestigiosi e significativi rico-
noscimenti. Quella di domenica
scorsa, per i meseresi, è stata dav-
vero una serata ricca di emozioni. 

Festa in biblioteca
per ‘Babbo Natale’

In chiesa a Mesero
emozioni con Parks

Calcio ‘in rosa’, tra
festa e primi bilanci

C
oncluso il girone d’an-
data e arrivati a Natale
per l’Acf Turbigo è arri-
vato il momento di fare
un primo bilancio della
stagione e di ritrovarsi

tutti insieme per lo scambio di
auguri. Per quanto riguarda la tra-
dizionale festa di Natale le giovani
calciatrici turbighesi, i dirigenti e
gli amici della società sono stati
insieme la sera di mercoledì 19

dicembre nei locali dell’oratorio di
Robecchetto con Induno. Per un
bilancio abbiamo parlato con il
presidente Carlo Valloni: “Siamo
una squadra molto giovane ed al
primo anno in serie C. Dopo un
inizio tra alti e bassi le ragazze
hanno capito le loro vere potenzia-
lità e valori iniziando a giocare
come hanno sempre saputo.
Peccato per gli infortuni, abbiamo
comunque ottime qualità”.  

di Luca Zoia
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Che bello il Natale in piazzetta

S
abato pomeriggio
Castano Primo ha potuto
vivere in anticipo le
atmosfere e la magia del
Santo Natale. Tutto que-
sto grazie ai commer-

cianti di via Tobagi (pasticceria

‘Paradise’ di Giancarlo Riccardi,
Centro medico veterinario dottor
Anselmi e Mainini, Studio odonto-
iatrico ‘Doc 2000’ di dottor Cozzi
Sabrina, e ‘Donna In’ di Massimo
Arienti) ed all’Associazione di
Promozione Sociale e Tempo

Libero che hanno  rallegrato le
festività di adulti e bimbi con
musica, dolci e tanto, tanto diverti-
mento. Da titolo ‘1° Concerto di
Natale in piazzetta Tobagi’ l’inizia-
tiva ha visto la partecipazione
anche della cantante castanese

‘Cinthia’ che ha allietato i presenti
con musica. Il tutto arricchito da
ottima cioccolata calda, preparata
appositamente per l’occasione, da
tanti palloncini colorati, dal thé e
soprattutto da allegria e voglia di
stare tutti in compagnia. 

Mostra di Buzzati
nel salone Officina  

I
naugurata lo scorso sabato
22 dicembre, nel Salone
Officina della parrocchia
Madonna dei Poveri la
mostra ‘Racconto di
Natale. Aldo Iegri illustra

Dino Buzzati’. La mostra, davvero
bella ed emozionante, è ad ingres-
so libero e si potrà visitare fino al
prossimo 6 gennaio, giorno
dell’Epifania, nei giorni festivi e
prefestivi, secondo i seguenti orari:
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30

alle 19. Per tutti coloro che si
recheranno a visitare l’iniziativa
sarà disponibile anche un accurato
catalogo della rassegna. Una
mostra da non perdere... Vi rinno-
viamo quindi l’appuntamento nel
salone Officina durante tutte que-
ste festività natalizie. Non potete
mancare per vedere con i vostri
occhi una rassegna che siamo certi
lascerà in ciascuno di voi ricordi e
farà provare tantissime emozioni.
Gli organizzatori vi aspettano!  

Auditorium Castano
auguri in... Gospel 

L
o scorso fine settimana
l’Auditorium Pac-
cagnini ha ospitato un
evento molto particolare
e caratteristico, soprat-
tutto in questo periodo

delle festività natalizie. Sul palco
della struttura castanese è infatti
andato ‘in scena’ il Concerto di
Natale del Free Voices Gospel
Choir. Nato nel 1997 a Beinasco,
per iniziativa di un gruppo di
volontari, oggi è composto da  60

coristi, 3 ballerini ed una band di 6
musicisti che accompagna dal vivo
ogni spettacolo. Differenti i brani
che vengono proposti e che spazia-
no dai cosiddetti ‘Traditional’, a
composizioni recenti e di forte
impatto ritmico. Insomma quello
di sabato scorso, 22 dicembre,
all’Auditorium ‘Paccagnini’, è
stato davvero uno spettacolo emo-
zionante e magico che ha regalato
ai presenti gioia in vista delle festi-
vità natalizie.   
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A Castano si ‘riscopre’ il Natale

A
lla riscoperta del
Natale’. Questo il tito-
lo del bellissimo spet-
tacolo andato ‘in
scena’ lo scorso sabato
22 dicembre nel salo-

ne dell’oratorio femminile di
Castano Primo e che ha visto come
protagoniste bambine e ragazze
dell’oratorio, dalla prima
Elementare in su. Tanto diverti-
mento ed emozione tra i genitori,
gli amici ed i parenti presenti nel

pubblico. Lo spettacolo che ha
messo ‘in luce’ il significato del
Santo Natale con la riscoperta di
quest’ultimo, è stato reso ancora
più allegro e divertente da una
serie di balletti. Per l’occasione,
sul palco è salito anche il coadiuto-
re dell’oratorio Paolo VI, della par-
rocchia di San Zenone, don Mauro.
Un modo semplice ed originale per
scambiarsi gli auguri di un felice
Natale e perché il 2008 possa esse-
re allegro e pieno di gioia.
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A Nosate il Natale è... giovane

S
abato sera, 22 dicembre,
la chiesa parrocchiale di
San Guniforte a Nosate è
stata teatro di uno spetta-
colo molto emozionante
e coinvolgente. Ispirato

al Vangelo, con alcuni episodi sin-
golari quali l’incontro tra
Maddalena e Maria e la nascita di
Giovanni Battista, ha avuto come
protagonisti i bambini delle scuole

Elementari. Il tutto accompagnato
dalle musiche del coro dei ragazzi
e delle ragazze di Nosate, che
hanno allietato i presenti con brani
inerenti il periodo e le festività
natalizie. E’ stata insomma una
bellissima serata, ricca di emozio-
ni, che ha saputo coinvolgere la
cittadinanza non solo della piccola
cittadina al confine con la provin-
cia di Varese, ma anche di tante

mamme, papà ed amici dei vicini
paesi. Un modo semplice e nello
stesso tempo originale per augura-
re a tutti i presenti un felice e sere-
no Santo Natale e un buon anno
nuovo. Lo spettacolo di sabato
scorso nella chiesa parrocchiale è
stato solo uno di una serie di ini-
ziative promosse a Nosate per
festeggiare il periodo più magico
dell’anno. Prima di questo infatti

era andato ‘in scena’ il concerto di
Natale del corpo bandistico ‘La
Cittadina’ di Turbigo, la tradizio-
nale tombolata organizzata dai
ragazzi e dalle ragazze dell’orato-
rio, lo spettacolo per i bimbi e la
classica consegna in biblioteca dei
panettoni, mentre la Vigilia, dopo
la Santa Messa di mezzanotte, in
piazza lo scambio di auguri con
due ‘speciali’ Babbi Natale.

La recita dei bimbi
diverte e coinvolge

D
immi perché…il pre-
sepe’ è il titolo della
rappresentazione per
Natale che le classi di
Seconda e Terza
Elementare del cate-

chismo dell’Oratorio di Turbigo
hanno messo in scena per sensibi-
lizzare il pubblico al senso del
Natale. Il titolo ripercorre la scia
del tema dell’oratorio invernale

proposto dalla FOM ‘Dimmi per-
ché…’ in cui al centro dell’atten-
zione viene posto il significato e i
diversi perché della vita.
Decisamente soddisfatti per il suc-
cesso i ragazzi che hanno recitato
oltre che i catechisti e il coadiutore
dell’Oratorio San Luigi Don
Giovanni Patella. Una recita che
ha emozionato proprio tutti facen-
do vivere il vero senso del Natale. 

Festa al Colleoni con
il coro parrocchiale

F
esta di Natale ‘in musi-
ca’ all’ospedale
Colleoni di Castano
Primo. Domenica
pomeriggio gli anziani
ospiti della struttura

castanese hanno vissuto momenti
di svago e serenità grazie al coro
della parrocchia Madonna dei
Poveri. I musicisti castanesi hanno
rallegrato i presenti con tanta

buona musica, capace di coinvol-
gere davvero tutti. Grande è stata
l’emozione per un appuntamento
che ha permesso così agli anziani
ospiti di trascorrere un Santo
Natale diverso e molto ‘speciale’.
Il coro della parrocchia Madonna
dei Poveri ha voluto in questo
modo, semplice ed originale, fare
gli auguri a tutti gli anziani ospiti
dell’ospedale ‘Colleoni’.  
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Ad Inveruno è arrivata la slitta 

U
na gioia per tutti i bam-
bini. Il Natale, si sa, è
una festa magica, in cui
si vive l’attesa per la
nascita di Gesù e per
l’arrivo di... Babbo

Natale. Ad Inveruno, la festa per il
passaggio del ‘simpatico’ vecchiet-
to è stata addirittura anticipata alla
scorsa domenica 23 dicembre. Per
la speciale occasione, la solitamen-
te trafficata e caotica piazza San
Martino, ha visto il passaggio di un

insolito mezzo di trasporto, molto
affascinante e anche decisamente
‘ricco’ di doni. Si trattava infatti
della ‘magica’ slitta di Babbo
Natale, che puntualmente l’asso-
ciazione inverunese ‘Amici del
Fulò’ rispolverano per l’occasione.
I volontari del gruppo, anche que-
sta volta, hanno dedicato passione
ed entusiasmo, affinchè la domeni-
ca di festa divenisse un momento
di divertimento per i bambini, otte-
nendo alla fine un risultato davve-

ro significativo. Erano infatti tan-
tissimi i bambini e le bambine
accorse per l’occasione: appenna
arrivata la grossa slitta si è subito
scatenata la corsa per una foto
insieme al caro vecchio ‘Babbo’. I
piccoli, accompagnati da genitori
divertiti, salivano a turno sulla
grossa slitta, salutando affettuosa-
mente Babbo Natale e facendo
festa con gli amici presenti. Il
pomeriggio festoso è poi prosegui-
to con la distribuzione dei ‘doni’ e

di calde e fumanti caldarroste. Ad
Inveruno, gli appuntamenti di festa
non si fermano però qui: anche la
prossima settimana vi sono in pro-
gramma numerose attività e propo-
ste per ritrovarsi a festeggiare.
Domenica 6, presso la chiesa par-
rocchiale, vi sarà l’arrivo dei Re
Magi (alle ore 15) e una medita-
zione musicale con la partecipazio-
ne del coro delle voci bianche ‘Peri
Cantores’ di Rho (inizio alle ore
16).

E’ ‘Natale al cinema’
con il Santa Cecilia

C
ome ogni Natale che si
rispetti, non poteva
mancare anche ad
Inveruno il tradizionale
concerto di Natale orga-
nizzato dal corpo bandi-

stico cittadino. E così, lo scorso
venerdì sera, il cinema teatro Brera
ha ospitato ‘Natale al Cinema’:
concerto del corpo Santa Cecilia
con musiche e melodie ispirate al
periodo di festa. Alla presenza di
un vasto pubblico, il corpo musica-
le guidato dal maestro Rosa Bianca
Perego ha così deliziato i presenti
con sinfonie davvero molto coin-

volgenti. Ma gli appuntamenti,
anche per loro, non si sono limitati
solo a concerto di venerdì. Nella
giornata della vigilia, lo scorso
lunedì 24, alcuni interpreti del
gruppo hanno percorso le vie del
centro di Inveruno e di Furato con
la sempre suggestiva ed emozio-
nante ‘piva’. Atmosfere di una
volta che sicuramente avranno
fatto piacere ai cittadini di
Inveruno e della frazione. Un altro
appuntamento degno di nota è pre-
visto domenica 6 gennaio: le piaz-
ze inverunesi e furatesi ospiteran-
no le bande italiane con Anbima.
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U
n perido pre-natalizio
diverso, impostato con
una diversa concezione
di vivere il paese. Le
feste, si sa, sono tante
nelle settimane che pre-

cedono il Natale, ma quest’anno
l’Amministrazione comunale di
Cuggiono, nell’assessorato al com-
mercio guidato da Maria Rosaria
Veneziano, in collaborazione con
gli esercizi commerciali del paese,
han deciso di impostare una lunga
serie di feste tematiche nei luoghi
simbolo del paese. L’idea, semplice
ma molto efficace, era proprio orga-
nizzare momenti di festa nelle prin-
cipali piazze e vie del paese, coin-

volgendo i cittadini ed i commer-
cianti della zona interessata. E così,
da piazza S.Maurizio a piazza della
Vittoria, da via S.Rocco a piazza
S.Giorgio, sono stati tanti gli
appuntamenti gioiosi vissuti dai
cuggionesi nell’attesa di questo

U
na domenica pomerig-
gio davvero diversa dal
solito. Per la prima
volta, la ‘Sala della
Comunità San Luigi’ di
Cuggiono ha ospitato la

grande tombolata natalizia proposta
dall’Associazione Cuggiono
Giovani. Al divertente appuntamen-
to di festa hanno preso parte nume-
rose famiglie e bambini del nostro
paese e del circondario, accorsi per

bine presenti. Dalla partecipazione
registrata fin dal primo appunta-
mento, l’accensione dell’albero di
Natale in piazza S.Giorgio (in un
momento di festa allietato dal Coro
degli Alpini di Magenta), si può
senza dubbio definire un successo
la lunga rassegna di manifestazioni
presentate. Ad ogni occasione,
erano infatti davvero tanti i cittadini
accorsi a gustare i prodotti offerti e
l’allegria dei ritrovi. Una bella pro-
posta, tanto più che risulta essere
sempre più difficile riuscire a coin-
volgere i cittadini richiamandoli nel
luogo simbolo di ogni paese: la
piazza. Grazie a iniziative come
questa si creano però simpatiche
occasioni di incontro e scambio di
auguri. E il prossimo ritrovo?
Domenica 6 gennaio, presso la
‘Sala della Comunità’, con le
‘magie’ della Befana.

Natale 2007. L’iniziativa denomi-
nata, non a caso, ‘Natale nelle piaz-
ze’, proponeva una canovaccio
tipo: degustazione di pizza o dolci,
allegria offerta da giovani Babbo
Natale e personaggi buffi ed allegri
che allietavano i bambini e le bam-

passare alcuni momenti di allegria,
nella speranza di aggiudicarsi qual-
che bel premio. E le soprese non
sono certo mancate. Numero dopo
numero, terzina dopo terzina, si è
così giunti alle tombole: piccole o
grandi soddisfazioni sono andate a
tutti i partecipanti, anche se l’ultima
tombola non poteva che premiare le
suore canossiane del paese. Dalle
risate dei presenti e dai commenti a
fine ‘gara’ si può senza dubbio defi-

La tombolata in Oratorio 

A Cuggiono è Natale nelle piazze

nire un successo questa prima edi-
zione. Rimanendo in tema di inizia-
tive ricordiamo che sono ancora
aperte le iscrizioni dell’Associa-
zione per i seguenti appuntamenti:
visita alla Pinacoteca di Brera il 20
gennaio, esibizione dei ‘Pomeriggi
Musicali’ il 23 febbraio, spettacolo
‘Romeo e Giulietta’ il 14 marzo e la
vacanza ad ‘Eurodisney’ dal 3 al 6
aprile. Informazioni presso la sede
di via Cavour 27.  
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di Vittorio Gualdoni
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Cenone di fine anno
in Oratorio Maschile
Dopo il successo della pas-
sate edizione, anche questa
quest’anno gli oratori cug-
gionesi organizzato una
grande festa di fine anno
per giovani e famiglie. Si
tratta del consueto cenone
che precederà lo scoccare
della mezzanotte e l’arrivo
del tanto atteso 2008.
Vasto il menù di antipasti
che precederà il risotto ai
funghi e la pasta al sugo
d’astice, l’arrosto di vitello
ed il cotechino con lentic-
chie, senza ovviamente
dimenticare formaggi, con-
troni ed il consueto panet-
tone con mascarpone. Il
costo è di 35 euro per gli
adulti e 10 per i bambini.
Iscrizioni presso lo stesso
oratorio maschile.



I film per le vacanze di Natale

D
a ormai svariati anni
la programmazione
televisiva si affida ai
soliti film natalizi.
Tra ‘Il piccolo lord’ e
‘Una poltrona per

due’ ci si aspetta come al solito di
vedere ‘Miracolo della 34° strada’
o ‘Jack Frost’ anche per versare
qualche lacrima, avvolti dal dolce
tepore natalizio. Se ci si affida al
grande schermo la programmazio-
ne è: il film di Boldi, il film di De
Sica, il film di Pieraccioni e la

favola Disney. La storia si ripete,
anno dopo anno, con piccole modi-
fiche, ma sostanzialmente si ripete.
Esistono però delle alternative da
scoprire; film con tema natalizio
ma dai toni inusuali. Proprio qual-
che settimana fa al cinema è stato
riproposto ‘Nightmare Before
Christmas’ in un’edita versione in
tre dimensioni, proprio com’era
stata concepita inizialmente dal
regista recentemente premiato a
Venezia, Tim Burton. Attraverso la
tecnica della stop motion si rac-
conta la vicenda di Jack Skeletron,
maestro nel festeggiare
Halloween, che indebitamente si
appropria del Natale, rivoluzionan-
do il clima festaiolo, infondendo

terrore e distruggendo la magia del
Natale. Dai toni espressamente
dark, rappresenta una valida alter-
nativa al solito clichè, da segnalare
è l’ottimo doppiaggio di Renato
Zero, che intona anche la colonna
sonora aggiungendo valore ad
un’opera già di per sé piacevole. In
tema di politicamente scorretto o
di anti-natalizio il Grinch, perso-
naggio leggendario dal colore ver-
dastro e dall’aspetto mostruoso, è
protagonista di un film diretto da
Ron Howard, di scarso valore arti-
stico, ma con un interpretazione
ottima dell’irriconoscibile Jim
Carrey. Il mostriciattolo verde si
diverte a rovinare il Natale altrui,
rubando regali e distruggendo

alberi come un mietitrebbia.
Sicuramente più tradizionale a
livello di sceneggiatura, ma avan-
zato tecnicamente è ‘Polar
Express’ di Robert Zemeckis. La
tecnica della motion capture attra-
verso la quale si riescono a captare
in digitale i movimenti e le espres-
sioni facciali dell’unico protagoni-
sta e interprete di svariati perso-
naggi Tom Hanks, ci presenta in
tutta la sua dolcezza la storia di un
bimbo che non crede più in Babbo
Natale. Un viaggio movimentato
su un treno alquanto inusuale potrà
farlo ricredere. Ecco a voi dunque
degli spunti, niente di più, idee per
chi fosse stufo di un tradizionali-
smo che è comunque sempreverde.
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di Loreno Molaschi

CCOOMMEE DD’’IINNCCAANNTTOO
Regia: Kevin Lima
Genere: Fantastico

Durata: 110’

Prendete una principessa dolce e sognatrice in attesa
del suo principe azzurro, un tradizionale personaggio
Disney appena uscito da una favola, prendete poi un
avvocato di New York di mezza età affascinante, clichè
tipico dell’uomo di città, uniteli e amalgamate il tutto
con il sentimento più forte, più vero che possa legare
un uomo a una donna: l’amore. Ecco “come d’incanto”
delinearsi la nuova pellicola della Disney, uscita per
questo Natale, una favola dolce e dal gusto tipicamen-
te tradizionale, dove tutto è esattamente come te lo
aspetteresti, da segnalare i primi minuti citazione e
omaggio a molti cartoni animati della premiata ditta
americana, favolosa poi la sequenza del balletto stile
musical nel parco newyorkese, degno di nota è anche
lo scoiattolo compagno d’avventure della principessa,
ma soprattutto l’ennesima prova dell’attrice Susan
Sarandon nei panni della crudele matrigna. Patrick
Dempsey conosciuto ai più come il
dott. Stranamore di Grey’s
Anatomy, qui diventa icona del vero
amore toccando ancora facilmente il
cuore del pubblico femminile.
Piacevole favola da vedere con i
figli o con la propria dolce metà.
Sempre in attesa del preannunciato
classico finale in cui tutti vissero
felici e contenti.

MMIIOO FFRRAATTEELLLLOO EE’’ FFIIGGLLIIOO UUNNIICCOO 
Regia: Daniele Lucchetti

Genere: Drammatico
in DVD

Dal libro di Antonio Pennacchi "Il fasciocomunista"
alla macchina da presa agile del regista Daniele
Lucchetti il passo è breve, deciso, riflessivo quanto
basta e gustoso da molti punti di vista. Così nasce un
film ambientato in modo magistrale tra la fine degli
anni 60 e gli anni 70 dove la colonna sonora è bella
ma non imponente. E' una storia dal sapore gustosa-
mente italiano dove si fondono, attraverso il rapporto
di due fratelli, due coscienze politiche opposte; il
fascismo (dove l'icona del duce è ancora forte) rappre-
sentato dal Msi, e il comunismo del post boom econo-
mico di un’Italia che regge grazie alla forza di operai
costretti a lottare come Riccardo Scamarcio. Suo fra-
tello -il diavolo della famiglia- confuso adolescente
che lascia la sua vocazione religiosa in preda alle
prime pulsioni sessuali, si accosta al movimento di
estrema destra e ne rimane legato a lungo fino ad
accorgersi della grettezza e del-
l'ideologia espressa in modo rozzo.
Ottima interpretazione di Elio
Germano che si snoda attraverso
una confusione atavica di idee sino
a giungere ad un epilogo concreto.
Poco espresso invece il profilo di
Scamarcio. Tenera e ingenua
Angela Finocchiaro. Nel complesso
un’ottima pellicola nostrana.
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CULTURA psabato 29 dicembre 2007 27

Appuntamento ‘Cena con l’autore’:
presentiamo ‘A nozze col delitto’

Si apre una nuova rubrica dedicata alla cultura e agli eventi del territorio

A
tmosfera calda ed acco-
gliente. Menù che spa-
zia dai gusti regionali a
rivisitazioni classiche.
Questa la cornice
gastronomica che pres-

so l’Oro del Ticino a Cuggiono ha
accolto la sera del 12 dicembre
l’evento culturale ‘A cena con l’au-
tore’, organizzato dalla
Associazione Culturale equiLibri.
Una quarantina di commensali,
qualche esponente della Ammini-
strazione ma soprattutto cittadini
attratti dal curioso binomio, ove la
dimensione culinaria è non fine a se
stessa ma alveo nel quale veicolare
altro: questa volta,  è stato presenta-
to il libro di Lucia Tilde Ingrosso
“A nozze col delitto”, un giallo
“classico’’ come lo definisce la
scrittrice stessa, che abbiamo suc-
cessivamente incontrato. Che
ricordo hai portato con te del
nostro Paese agreste, dove talvol-
ta puoi scorgere un calesse farsi
spazio magicamente nel traffico?
“Una calda dimensione umana, in
un crescente clima conviviale age-
volato forse dal fatto di aver parte-
cipato alla serata con mio marito e
mia figlia Stella di 8 mesi. Ciò mi
ha colpito perchè, pur essendo nata
a Milano, ho vissuto a lungo a
Cortona, paese della Toscana citato
nel giallo. A Milano, invece, dove
vivo e lavoro adesso, spesso ti
fanno cadere le cose d’alto e la con-
siderazione è una conquista che
arriva col tempo”. Come nasce la
passione per il giornalismo? “Sin
da ragazzina ho amato scrivere.
Non osavo sperare di entrare nel
mondo del giornalismo, dove fai
strada (solitamente) se sei “figlio
di”. Invece, cogliendo l’opportunità
offerta dall’editore indipendente di

Millionaire (tre mesi in Ungheria
come loro inviata) ho iniziato un
cammino che mi ha portato al pro-
fessionismo”. E per il giallo?
“Accanita lettrice di Agatha
Christie, ho l’ambizione di tentare
di replicare (pur da lontanissimo) la
sua formula: una trama gialla, un
pizzico di romanticismo, attenzione
agli ambienti e ai personaggi.
Scrivo anche libri umoristici.
L’ultimo “Camera con svista” –
scritto con mio marito Giuliano
Pavone e l’amico Mario Bianco –
evidenzia l’aspetto comico del mer-
cato immobiliare, raccontato da chi
si è cimentato nella difficile ricerca
di una casa”. Che cosa è scrittura
per te? “Come diceva Cesare
Pavese “La scrittura riunisce due
gioie: parlare da soli e alla folla”.
Scrivere per me è un piacere.
L’ambizione è che per gli altri sia
un piacere leggermi...” E Milano,
che cosa rappresenta per te e le
tue storie? “Un grande fondale,
che spesso si monta la testa e diven-
ta un co-protagonista! A nozze col
delitto, scritto prima di La morte fa
notizia (Pendragon 2005), il suo
romanzo di esordio finalista al
Premio Scerbanenco - Courmayeur
Noir in Festival 2006, “era rimasto
– dice Lucia - nel cassetto perché
fino ad oggi non ero mai riuscita a
farlo pubblicare”. Riproposto in
una chiave aggiornata, è dedicato
sia agli appassionati del genere sia a
chi ama storie ben congegnate, che
tengono il lettore in sospeso.

M
oderatrice della sera-
ta ‘A cena con
l’Autore’ è stata
Lidia Gualdoni, pre-
s i d e n t e
dell’Associazione

Culturale equiLIBRI ed organizza-
trice dell’evento: con lei, abbiamo
ripreso la storia di questa giovane
associazione, il suo spirito e le pros-
sime tappe.  Per Lidia - che cura da
anni la sezione Libri/Autori di un
importante portale Web italiano,
collabora con diversi siti Internet e
pubblica recensioni e interviste su
Stilos - Il quindicinale dei libri ("Il
sottoscritto" da Gennaio’08) - fu
naturale pensare, con un piccolo
iniziale gruppo di amici, di avviare
un'Associazione che assicurasse
carattere di ufficialità e continuità
ad eventi di stampo culturale.
“L’Associazione” racconta “nasce
ad aprile 2006 proponendosi di dare
rinnovato slancio alla vita cuggio-
nese, organizzando momenti di
incontro con autori e persone attive
in campo editoriale, presentazioni
di libri, dibattiti e conferenze su
temi di attualità, circoli di lettura,
concorsi, eventuali pubblicazioni”.
Ci soffermiamo sul nome
equiLIBRI, suggestivo ed evocati-
vo, più che una scelta “una intuizio-
ne” svela Lidia. “Leggevo una rivi-
sta e questa parola mi ha colpito nel
duplice richiamo a equità e libri.

Una chiave di lettura può essere il
libro come portatore di equilibrio,
ma in verità ciascuno vi leggerà
qualcosa di diverso. Questa poliva-
lenza semantica è piaciuta a me ed
agli altri soci” che dai 5 iniziali,
oggi sono passati a oltre 50 Soci
Ordinari, diversi Sostenitori e qual-
che Socio Sostenitore in un cre-
scendo di adesioni. L’evento del 12
dicembre rappresenta l’approdo di
un anno che, spiega Lidia con sod-
disfazione, “ha visto equiLIBRI
protagonista della scena culturale
cuggionese. Con in media un even-
to al mese, abbiamo raggiunto uno
dei nostri obiettivi, avvicinare i let-
tori agli scrittori e stimolare la lettu-
ra”.  Il 2008 si aprirà con
“Pomeriggio con Harry Potter” -
sabato 5 gennaio, Libreria di
Cuggiono - ma molti sono gli even-
ti in programma: “Puntiamo ad una
maggior collaborazione con altre
associazioni del territorio, che ini-
ziano a sollecitarci autonomamente.
Accosteremo ancora l’evento lette-
rario a forme diverse di esperienza
od arte; torneranno a trovarci autori
che, già stati nostri ospiti, hanno
portato con sé, del nostro Paese,
l’intensità del rapporto umano
genuino e fresco”. Di contro alla
Grande Città che spesso innalza
muri di indifferenza e di silenzio, di
freddezza interpersonale e distanza.
L’ambiziosa sfida del 2008 è invece
“avvicinarci maggiormente ai gio-
vani soprattutto come portatori di
idee”. A loro, Lidia regala quale
spunto questa citazione a lei cara:
"Qualunque sia la sua condizione,
nessun uomo è solo se tiene un libro
in mano. Anzi può scegliersi la
migliore compagnia" (Amineh
Pakravan, ‘Il libraio di
Amsterdam’).

di Tania Terrazzani
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LEGNANO:
brindisi al nuovo anno

Una soluzione divertente e comoda per festeggiare vicino a casa
l’arrivo del 2008. Come fare? Basta recarsi a Legnano, lungo
l’Olona, dove la sera del 31 dicembre è prevista una bella festa
per celebrare l’apertura del nuovo anno. Allo scoccare della mez-
zanotte è infatti in programma una grande festa per tutti coloro
che vorranno aspettare in piazza il tanto atteso capodanno.
Come tradizione vuole, alle 24 in punto, vi
sarà un grande brindisi collettivo per il pas-
saggio all’anno nuovo, cui seguirà un affasci-
nante spettacolo di fuochi artificiali. La parte-
cipazione è ovviamente gratuita. Un modo
semplice per festeggiare in amicizia.

DIC

31

NOVARA:
galà di San Silvestro

Un modo originale ma coinvolgente per vivere in allegria il pas-
saggio dal 2007 al 2008. E’ quello che propone la città di
Novara in occasione del prossimo 31 dicembre. Quale la proposta
migliore? Ovviamente il ‘Gran Galà di San Silvestro’ con musi-
che e danze in programma presso il ‘Teatro Coccia’. Con la parte-
cipazione del corpo di ballo e dell’orchestra sinfonica del medesi-
mo teatro si assisterà così ad uno spettacolo di
grande coinvolgimento. L’inizio è previsto per
le ore 22.15 ed il prezzo di ingresso va dai 30
ai 60 euro. Chi volesse maggiori informazioni
può telefonare al numero 0321.620400 oppu-
re visitare il sito www.teatrococcia.it.

DIC
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MILANO:
capodanno allo Zelig

Allo Zelig si festeggia il Capodanno con i comici Gianni Cinelli,
Andrea Di Marco, i Gi Pi Elle (Giorgio Verduci e Paolo Labati),
Gianpiero Perone, Viviana Porro, Pablo Scarpelli e le Cognate
Tucci (Nadia Puma e Anna Maria Chiarito). Conduce la serata
Rafael Didoni. Buffet freddo dolce e salato e a mezzanotte brindi-
si con spumante e panettone. Per chi rimane colazione a fine
spettacolo. Biglietti con buffet compreso: 130
(tavolo)/100 euro (tribuna). È possibile preno-
tare da mercoledì 28 novembre al numero
02.25.51.774, attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 18. Per un inizio d’anno...
davvero da ridere!

DIC
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ARONA:
crociera di fine anno

Volete finire il 2007 in compagnia della vostra dolce metà in
un’atmosfera da sogno ed indimenticabile? Non serve andare
troppo lontano, per tutti voi vi è un’occasione davvero unica per
festeggiare un capodanno davvero da sogno. Il servizio
‘Navigazione Lago Maggiore’ organizza, infatti, per la sera del 31
dicembre la ‘Crociera di San Silvestro’ sul lago. Si tratta una
lunga traversata che vi farà ammirare il Lago
Maggiore con le feste sulle sponde e i botti di
fine anno. Sono compresi: cenone, musica dal
vivo, brindisi di mezzanotte e colazione del
mattino. Per maggiori informazioni è possibile
telefonare al numero 800.551801.

DIC
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Ristorante

venite al
GRANDE CENONE
di CAPODANNO

Si accettano prenotazioni



VIGEVANO:
capodanno in piazza

Una lunga notte per aspettare l’arrivo del 2008. Anche la città
di Vigevano si prepara a vivere il grande capodanno del 31
dicembre e lo fa con un programma di manifestazioni quanto
mai ricco di spunti. In piazza ducale la festa inizierà alle ore 22
con la grande discoteca ‘aperta’, guidata dalle musiche seleziona-
te dal DJ Luca Recanati. Un ritmo che porterà i partecipanti fino
al brindisi di mezzanotte offerto dal Comune,
ASMV Vigevano e Lomellina e dal bar ‘Tikal’.
La festa però non finisce qui e pochi minuti
dopo l’inizio del 2008, si scatenerà il grande
spettacolo ‘Le luci della notte’: fuochi di artifi-
cio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

DIC
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BUSTO ARSIZIO:
concerto di capodanno

Busto Arsizio come una piccola Vienna: accadrà per il concerto
di fine anno in programma al Teatro Sociale il 1 gennaio alle ore
12.00. Anche per questa quarta edizione sarà protagonista
l’Orchestra MICROKOSMOS diretta dal maestro Fabio Gallazzi.
Da martedì 18 dicembre sarà possibile prenotare e contestual-
mente ritirare il biglietto d’invito a villa Tovaglieri in via Volta
11/bis dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Ciascuno degli interessati, che dovrà esibire
Carta d’identità valida, potrà richiedere, per
una sola volta, un numero massimo di due
ingressi. Un appuntamento di grande fascino
che saprà emozionare gli spettatori.

GEN
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MILANO:
sciare in città

Tra i regali confezionati dal Comune di Milano per i propri con-
cittadini vi è quest’anno il parco divertimenti invernale metropo-
litano ‘SnowPark’. Dopo le esperienze all'interno di impianti
sportivi come l'Arena Civica e il Vigorelli - pance ospitali ma
che ne limitavano la visibilità - attrazioni e strutture dello
SnowPark Milano 2007 albergheranno questa volta nel cuore del
polmone verde Sempione ai piedi del Castello
Sforzesco. Una scelta tesa a favorire la miglio-
re e più ampia partecipazione del pubblico e
offrire ai turisti immagini per inedite foto e
‘cartoline’ ricordo per gli amanti della neve.
Apertura fino al 6 gennaio.

DIC
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MILANO:
sfilata Re Magi

Ogni anno, il 6 gennaio, in tarda mattinata, a Milano, da piazza
del Duomo, i tre Magi partono alla volta di Sant'Eustorgio, chie-
sa che fino al 1164 ospitava le loro spoglie mortali, seguiti dal
loro corteo. La banda, i pastori, le dame in costume, i ragazzi a
cavallo seguono i tre Re lungo via Torino e poi in corso di Porta
Ticinese fino alla basilica di San Lorenzo. Qui, dopo la benedi-
zione del parroco, riprendono la processione,
accompagnati anche da Erode e la sua schiera
di soldati. La sfilata prosegue fino a
Sant'Eustorgio dove i Magi, attraversando le
ali del corteo, arrivano a portare i loro doni
alla capanna di Giuseppe e Maria.

GEN
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Proposte sulla ‘neve’ col GAMM di Mesero
Si terranno corsi di sci e di snowboard
Gite in montagna, corsi di sci e snowboard, settimana bianca,
mercatini di Natale…questo e molto altro tra le iniziative propo-
ste per la stagione invernale 2007-2008 dal GAMM di Mesero.
Il Gruppo Amici della Montagna di Mesero l’anno prossimo
festeggerà i trent’anni di attività e riesce, di anno in anno, ad
attirare l’ attenzione di un numero di persone sempre più alto,
sia per quanto riguarda i soci ufficialmente iscritti sia coloro che
partecipano occasionalmente ai diversi appuntamenti.
I soci, pagando una quota di iscrizione pari a 5 euro, possono
godere di particolari agevolazioni; per il 2007-2008 il loro
numero è di circa 150 persone, provenienti non solo dai paesi
della zona (Mesero, Cuggiono, Marcallo), ma anche da centri più
grandi, come  Magenta e Cerro Maggiore. Il programma inverna-
le 2007-2008 si è aperto con la consueta gita a Torgnon, il 28
dicembre; proseguirà poi con un
altro ‘classico’: il corso di sci e
snowboard in Val D’Aosta, a Pila, (si
terrà nelle seguenti domeniche
3/20/27-01-2008 e 3-2-2008), dove
non solo è possibile divertirsi sulle
nevi in compagnia, ma anche e
soprattutto imparare a sciare.
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Arriverai ad affrontare il nuovo anno supportato dal grande entusiasmo che ha caratterizza-
to lo scorrere dell’anno precedente. Se hai fatto bene i tuoi compiti, scoprirai che i prossimi 
mesi ti consentiranno di ottenere risultati duraturi. Pianeti del calibro di Giove e Plutone 
percorreranno il punto più alto del tuo cielo astrale quello in relazione con la carriera, vita 
pubblica, ambizione, successo, autonomia e indipendenza. Sempre se hai ben seminato 
nell’anno d’oro appena trascorso, nel 2008 ti sentirai in grado di compiere qualsiasi cosa e 
di andare ovunque desideri. Punto chiave del tuo comportamento da fine gennaio a giugno 
sarà riuscire a liberarti del vecchio in favore del nuovo per riuscire a sfruttare al massimo le 
energie del nuovo transito di Plutone. Il tuo cammino personale non sarà certo facilissimo 
e privo di ostacoli. La nuova posizione di Giove potrà ingannare e illudere con promesse 
che non sempre riuscirà a mantenere. Due saranno i pianeti sostenitori: il grande Nettuno e 
l’intellettuale Mercurio. Il primo smuoverà le tue incrollabili convinzioni e aprirà una nuova 
strada a percorsi insoliti e molto fantasiosi e questo ti permetterà di vedere le realtà ogget-
tive sotto più aspetti. Il secondo pianeta per buona parte dell’anno incrementerà le tue 
capacità di percezione e di intuizione fino a farti captare i messaggi subliminali che il destino 
ti invierà in quei fortunati periodi. Obiettivo dell’anno: non riposare sugli allori e puntare 
molto in alto in termini di carriera e prestigio sociale, accettando maggiori responsabilità e 
le inevitabili conseguenze.

Inizio col dirti che sarai uno dei segni favoriti dell’anno grazie all’ottima disposizione di pia-
neti di molto valore. Solo Nettuno ti sarà contro ma ti riguarderà solo se sei nato nell’ultima 
decade del segno. Saturno e Giove i pianeti importanti del tuo cielo 2008 si troveranno 
rispettivamente nella tua quinta e nona casa. Ciò significherà dare la scalata finale all’im-
presa per la quale hai lavorato faticosamente negli ultimi anni supportato da una notevole 
dose di fortuna. Potrai attuare i preparativi finali per il raggiungimento di quell’obiettivo, che 
col passare dei giorni vedrai sempre più realizzato. Le stelle punteranno i loro riflettori sulla 
creatività in ogni sua forma, che si svilupperà e si intensificherà attraverso viaggi e studi. 
Tante possibilità di scelta, ma per te l’importante sarà riuscire a rimanere concentrato su 
quel che desideri realmente per non rischiare di andare in confusione. Ogni giorno dell’anno 
sarà un’occasione di scoperta e di conquista di nuovi traguardi. Il nuovo, il lontano e le no-
vità, che di solito ti spaventano, diventeranno i tuoi punti di forza. Quest’anno non ti dovrai 
fermare davanti alle incognite che si presenteranno sulla tua strada. A testa alta supererai i 
piccoli, inevitabili ostacoli posti dal destino sul cammino della vita e prima di dicembre avrai 
ottenuto ciò che più ti sta a cuore. Potrebbe trattarsi di una nuova scelta o filosofia di vita, 
di un viaggio importante in grado di segnare la tua esistenza, un nuovo lavoro o indirizzo 
di studio, potresti conseguire la meritata laurea e soprattutto avere una vita sentimentale 
appagante e felice, coronata da una nascita tanto attesa o da una nuova storia d’amore. 
Obiettivo dell’anno: crescita personale e raggiungimento di mete esistenziali di livello supe-
riore. Non rinunciare a nessuna esperienza di vita.
 

Dopo un anno trascorso con pianeti di un certo spessore contrari e pronti a influire pesante-
mente sull’andamento della tua esistenza, nel nuovo anno potrai finalmente aggiungere 
alla tua irrequietezza di fondo una filosofia di vita rinnovata e improntata sulla saggezza, 
sulla maturità e sulla profonda introspezione. Il tuo lato spirituale ti sosterrà per apportare 
quei cambiamenti che da anni stai meditando e la metamorfosi che subirai servirà per 
renderti più forte. Apparirà più facile gettare delle basi solide grazie all’impegno e alla co-
stanza che metterai in ogni azione. Potrebbe trattarsi di una nuova impresa professionale, 
di un cambio di residenza, oppure dell’arrivo di un’eredità inaspettata o ancora di una 
svolta in ambito familiare. Difficilmente ti caccerai nei guai come in passato. L’influenza di 
Saturno infatti impedirà di agire avventatamente, specie se hai casa e famiglia a tuo carico. 
Non saranno pochi i Gemelli che dovranno mettere mano al portafoglio per riparazioni alla 
propria abitazione o per acquistarne una più grande in previsione di allargare la famiglia. 
Sarà inevitabile anche l’assunzione di nuovi doveri familiari, che spesso ti costringeranno 
a privarti della tua amatissima libertà. Il 2008 sarà un anno per costruire, per poterti poi 
godere le meritate gioie nell’anno successivo. Obiettivo dell’anno: esercitare ogni attività 
con gli altri per produrre una maggiore ricchezza interiore. Salvaguardare la salute.

 
Dopo due anni di benevolenze astrali, nel 2008 ti dovrai scontrare con qualche ostilità.
Giove, che per l’intero anno transiterà nel segno opposto, sarà il protagonista del tuo cielo 
astrale. Per fronteggiare il suo transito dovrai armarti di tanta pazienza nei rapporti associa-
tivi, nel mènage coniugale ed avere un occhio vigile sulla legalità e tutto quanto riguarda la 
giustizia. Lasciare sulla vecchia via esitazioni e compromessi ed incamminarsi sulla nuova 
strada con un animo pulito e leggero sarà la cosa migliore da fare. Per un certo periodo (da 
fine gennaio a giugno) anche l’estremista e profondo Plutone si opporrà al tuo segno e 
questo potrebbe creare situazioni destabilizzanti. Ma una volta messa a fuoco la circostanza 
riuscirai a mantenere una buona posizione di equilibrio e in già in estate avrai debellato le 
tue paure inconsce. Due grandi protezioni ti verranno da Urano e Saturno. Il primo poten-
zierà il tuo spirito d’avventura e ti farà uscire da quel guscio che ti piace tanto costruire per 
proteggerti. Sarà più facile allargare i tuoi orizzonti e ispirarti a nuove filosofie di vita. Il 
saggio pianeta dello zodiaco, invece, sarà promotore di favorevoli contatti sia professionali 
che sentimentali. Sarà più facile conseguire un diploma o una laurea, trovare un lavoro 
legato alla cultura e soprattutto avrai la certezza di una buona riuscita. Una maggiore 
responsabilità, che darà ottimi frutti in termini di affetto, ti verrà richiesta nello svolgimento 
della vita quotidiana, nel rapporto con fratelli, sorelle e parenti acquisiti. Come spesso ac-
cade le cose più belle, più vere e meglio riuscite sono quelle che nascono durante i periodi 
più difficili. Per questo, a fine anno, guardandoti indietro, dovrai essere grato al destino per 
averti messo sulla strada delle prove da superare, perché ne avrai guadagnato in saggezza. 
Non dimenticarti dei valori veri della vita e bandisci pessimismo, egoismo e lamentele, e 
vedrai che la rinascita interiore sarà immensa. Obiettivo dell’anno: ascoltare i consigli delle 
persone che mi amano veramente e avere una visione più profonda dei cambiamenti 
inevitabili. Ripetere spesso il motto: non tutto il male viene per nuocere.

Nell’anno appena trascorso avrai sicuramente ottenuto molto dalla vita. Si potrebbe dire 
che sia stato un anno di gloria, salvo rare eccezioni dipendenti dal tema natale personale. 
Nel 2008 dovrai “accontentarti” di vivere i tuoi giorni per il piacere di assaporare le piccole 
gioie quotidiane. Il contatto fisico, i gesti e le semplici azioni condivisi con le persone che 
ami, la gioia di dare e ricevere. Ecco, soprattutto questo interscambio di amore sarà per te 
una grande fonte di energia, utilissima per affrontare la quotidianità senza cadere nella 
noia della routine. Circostanze favorevoli ti daranno modo di far emergere uno dei tuoi lati 
migliori: quello della generosità. Hai ricevuto tanto nel 2007 in termini di denaro, fortuna, 
amore, successo, questo sarà il momento di ricambiare. Saranno gli eventi di quest’anno a 
porre la base agli anni futuri per quanto riguarda i settori della vita pratica, del lavoro, degli 
hobby, della salute e del tuo stile di vita. Il 2008 si mostrerà ideale per porre basi solide 
in campo finanziario, ma non per questo dovrai farti assorbire completamente dall’avidità, 
perché potresti sfiorare l’avarizia: vizio a te finora sconosciuto. La caratteristica del tuo cielo 
sussisterà nel non avere particolari protezioni astrali né importanti avversità. L’opposizione 
di Nettuno potrebbe ancora sottoporre alcuni nativi a delle verifiche e mutamenti nei rap-
porti di coppia e in quelli interpersonali. Da aprile a dicembre, grazie alle favorevoli soste di 
Mercurio in segni amici, potrai essere più astuto, intuitivo e concentrato su affari e studio. 
Avrai sempre la parola giusta da dire al momento giusto. Obiettivo dell’anno: allontanare 
la smania di accumulare denaro e di divertirsi a tutti i costi per dare più spazio alle cose 
semplici della vita, e soprattutto ai sentimenti.

Che cielo fortunato avrai nel 2008! Niente a che vedere con l’anno appena trascorso, 
faticoso e pieno di insidie. Le stelle non hanno dubbi nel predire che sarà l’anno dell’amo-
re, delle notevoli svolte, della maturità e della grande fortuna. Imparerai a vivere con più 
spensieratezza e con una leggerezza che ti renderanno unico e speciale nell’affrontare le 
prove della vita. Sembra proprio che il tempo dei colpi di testa e delle scelte avventate sia 
terminato. Finalmente riuscirai a stabilire un buon equilibrio tra dare e ricevere. Per natura 
astrologica sei abituato a dare, per il forte senso del dovere che ti contraddistingue, ma per 
essere felice e appagato anche tu hai e avrai bisogno di ricevere in cambio gioia e piacere. 
Il transito più importante sarà senza dubbio quello di Saturno nel segno che ti aiuterà a 
crescere e a prenderti le tue responsabilità, ma non prenderlo solo come un aspetto severo. 
Saturno, infatti, sarà un ottimo consigliere e con i suoi ammonimenti avrai l’opportunità di 
ridefinire la tua esistenza nel modo più saggio possibile. Il transito più fortunato sarà, senza 
ombra di dubbio, rappresentato da Giove in Capricorno, la tua quinta casa solare, quella 
dell’amore, dell’eros, dei figli e della creatività in ogni sua forma. Grazie a questo generoso 
pianeta trascorrerai un anno ricco di opportunità sfavillanti e fortunate, a tratti rivoluzionarie, 
che permetteranno di esprimere nel migliore dei modi il tuo talento creativo oltre che di 
vivere il rapporto amoroso in modo fantasioso, sensuale e leggero, senza patemi d’animo. 
Urano contrario riguarderà solo i nati negli ultimi cinque giorni del segno, e andrà ancora 
una volta a puntare i suoi riflettori sulla vita coniugale e le associazioni. Potresti essere preda 
di forti desideri di evasione, di trasgredire le regole e fare un cambiamento improvviso. Le 
stelle ti appoggeranno. Obiettivo dell’anno: dedicare tanto tempo alle cose, alle persone e 
ai piaceri che mi rendono felice senza nutrire sensi di colpa verso il dovere.

Dopo tre anni positivi in cui hai potuto sognare, realizzare e costruirti la tua oasi di felicità, ti 
spetterà un 2008 non proprio leggero, ma anch’esso dotato d’importanza. Potrai trascor-
rere l’anno a testa alta se accetterai fin dai primi mesi di impegnarti a fondo in tutto quello 
che farai. Il raccoglimento mentale ti aiuterà a concentrarti e a far affluire le tue energie 
verso gli scopi da raggiungere. Il dissonante transito di Giove sarà l’aspetto astrale più 

fastidioso e richiederà un occhio vigile sulle proprietà immobiliari e sui problemi riguardanti 
casa e famiglia. Rinunce e sacrifici in questi settori andranno affrontati con buon senso e 
determinazione, escogitando soluzioni definitive. Le questioni legali andranno seguite con 
scrupolosa attenzione. Da fine gennaio a giugno anche Plutone sarà al fianco di Giove. Il 
lontano e profondo pianeta metterà in subbuglio la tua vita interiore. Potresti iniziare ad 
intraprendere un percorso per trasformare realmente la tua personalità, specie se sei nato 
nei primi giorni del segno. Il transito più positivo sarà quello di Nettuno che stimolerà la 
tua voce interiore e ti spalancherà la porta a una migliore comprensione di chi ti circonda. 
Molto andrà a beneficio della tua vita sentimentale, ma visto che il pianeta transiterà nella 
tua quinta casa solare, quella della creatività, ti sarà utilissimo anche per migliorare la tua 
professione se questa richiede estro e fantasia. Altro pianeta attivo e favorevole al tuo segno 
per lunghi periodi sarà l’intellettuale Mercurio, che ti offrirà tutta la prontezza e l’intelligenza 
necessarie per affrontare eventuali crisi e difficoltà. Obiettivo dell’anno: accontentarsi di tutto 
quanto hai avuto in dono dalla buona sorte negli anni appena trascorsi e far fruttare quello 
che già possiedi.

Le stelle prevedono abbondanza e allori per tutto l’anno e per meritarti tanti onori e fortuna 
non dovrai neppure faticare troppo. Sarai tra la rosa dei segni fortunati. Grazie alla maturità, 
all’ottimismo e alla fantasia che le stelle ti offriranno in dono raggiungerai il successo, otterrai 
l’armonia in amore e un perfetto equilibrio interiore. Urano ancora molto attivo, specie per la 
seconda e terza decade spingerà a guardare il mondo e l’amore da una nuova prospettiva. 
Ti sentirai affascinato e a tuo agio anche durante un mutamento importante. A te l’abilità di 
prendere l’iniziativa, il coraggio e la determinazione per apportare un cambiamento saluta-
re alla tua vita. Sotto il benevolo influsso di Giove vedrai salire il tuo ottimismo alle stelle, i 
vari movimenti nel corso dell’anno potranno essere effettuati con un insolito e meraviglioso 
atteggiamento ottimistico verso il futuro. Tante nuove conoscenze e contatti con persone 
interessanti sotto tutti gli aspetti potranno rivoluzionare in modo positivo la tua esistenza. 
Grazie alla tua capacità di vedere il quadro generale di ogni circostanza potrai arricchire ul-
teriormente la tua reputazione di persona dotata di fiuto psicologico e ingegnosità. Saturno 
sosterà nella tua undicesima casa, quella delle amicizie datate, dei consensi manifestati con 
l’affetto dalle persone che ti circondano, della realizzazione delle tue speranze più segrete. 
Potrai ottenere miglioramenti nei rapporti interpersonali ed avere un atteggiamento più 
maturo nell’affrontare le relazioni di gruppo. Non ti mancheranno le gratifiche amorose e il 
consolidamento di un rapporto d’amicizia utile anche alla realizzazione di un grande sogno, 
probabilmente un viaggio. La dissonanza di Nettuno (unico pianeta contro) interesserà 
solo i nati negli ultimi giorni del segno e potrebbe portare ancora una lieve confusione nelle 
questioni che riguardano casa e famiglia. Ascolta la tua voce interiore che ti suggerirà il da 
farsi per districare le situazioni ingarbugliate. Obiettivo dell’anno: utilizzare la creatività e la 
comunicazione come strumenti di cambiamento o di miglioramento personale.

Dopo un anno trascorso con Giove al tuo fianco la tua visione della vita dovrebbe essere 
molto rosea. L’esuberanza, la buona sorte, l’ottimismo e il fascino che il generoso pianeta 
dona al segno che lo ospita si protraggono poi per molto tempo. Ed è per questo che nel 
2008 potresti vivere di rendita e di bei ricordi. Quest’anno il tuo più grande sostenitore 
astrale sarà l’intellettuale Mercurio che ti regalerà una maggiore capacità d’espressione, 
di comunicazione, il dono di osservare, comprendere e valutare. Agevolerà i contatti e le 
nuove conoscenze, specie da gennaio a metà marzo, rinsalderà i rapporti d’amicizia e 
quelli d’affari, faciliterà il commercio, lo studio e gli scritti. A settembre, ottobre e novembre 
potresti firmare un contratto in grado di cambiare in meglio la tua vita. Altro benefattore il 
fantasioso e immaginario Nettuno che ti permetterà, specie se sei nato negli ultimi giorni 
del segno, di migliorare la tua esistenza alla luce del ripetuto variare della realtà che ti cir-
conda, in particolare per eventi che riguardano la vita quotidiana, la cultura, gli spostamenti 
e il lavoro intellettuale. Il transito più impegnativo sarà rappresentato dalla dissonanza di 
Saturno che imporrà revisioni, prese di posizione più responsabili nell’ambiente di lavoro e 
un esame anche nei rapporti con il padre e nella corsa verso la carriera. Urano, da anni in 
ostile quadratura, punterà nuovamente i suoi riflettori sulla famiglia e sulla casa. La stabilità 
e il procedere della tua vita domestica andranno accertati prima che da una piccola man-
canza nasca una grande perdita. Obiettivo dell’anno: godere del ricordo delle gioie passate 
aspettando un futuro altrettanto roseo. Usare l’ottimismo come strumento per superare le 
prove della vita.

Ed eccoci al segno più fortunato dell’anno. Non sei certo una persona facile agli entusiasmi, 
ma qualche esaltazione di gioia in questo anno tutto d’oro dovrai pur lanciarla. Con il 
pianeta della grande fortuna nel segno per dodici mesi, il 2008 potrebbe essere definire 
l’anno delle meraviglie. Dentro di te si formerà un principio intelligibile per quanto riguarda il 
tuo avvenire e mantenendo alta l’autostima e la fiducia in te stesso, potrai materializzare e 
goderti nel corso dei prossimi dodici anni, tutto ciò a cui avrai dato vita quest’anno. Inizierà 
per te un nuovo cammino: sarai un vulcano di idee e le opportunità che ti si presenteranno 
saranno incommensurabili. Avrai più occasioni propizie di quante ne riuscirai a concretizzare, 
proprio perché ti mancherà il tempo materiale per farlo. La visione del futuro che avrai nel 
susseguirsi dei mesi sarà sempre più rosea: fiducia, espansione e ottimismo. Almeno per 
questo anno fortunato, che aspetta solo la tua complicità per essere davvero tale, accanto-
na il tuo proverbiale pessimismo, il rigore e la durezza e apri le porte del tuo cuore. Il transito 
planetario più significativo sarà quello di Giove nel segno che porterà fortuna in amore e nel-
le finanze, un successo professionale meritato e tanta salute. Un forte desiderio di goderti la 
vita in tutti i suoi aspetti più belli, dimenticando le incombenze e cercando di risolverle con il 
sorriso sulle labbra: ecco come sarai. Dal 26 gennaio a giugno anche Plutone transiterà nel 
tuo segno e aiuterà, specie i nati nei primi giorni del segno, a modificare o eliminare quelle 
situazioni bloccate che portano con sé ansie e malumori. La costanza, la razionalità e la 
grande forza di volontà saranno le doti elargite dal saggio Saturno in favorevole trigono al 
tuo segno. Con Urano anch’esso positivo, l’intuito sarà notevolmente rafforzato, così come 
la genialità nel trovare soluzioni rapide e nel dare informazioni. Obiettivo dell’anno: essere 
consapevole della fortuna, della felicità e delle opportunità che il destino ti porterà in dono.

Nel nuovo anno potrai aggiungere al tuo naturale anticonformismo di fondo una filosofia 
di vita rinnovata e improntata sulla saggezza, sulla maturità acquisita dopo anni di prove 
e sulla profonda introspezione. Le stelle poco faranno per indirizzarti, molto o quasi tutto 
dipenderà da te, dalla tua elasticità mentale e dalla disinvoltura: elementi utili per apportare 
quei cambiamenti di cui avrai bisogno e la metamorfosi che subirai servirà per renderti più 
forte. Anche il tuo impulso idealista avrà un ruolo importante nel nuovo anno e ti spingerà a 
sognare la felicità per te e per chi ti vive accanto. Il tuo temperamento indipendente aprirà la 
via verso una giusta evoluzione, che salvi i valori basilari del passato, pur non rimanendovi 
ancorato. Nettuno il pianeta che ispira per sua natura sogni e curiosità, gli slanci verso l’igno-
to, creatività e poesia, gli ideali e la fede mistica continuerà la sosta nel tuo segno come 
sta facendo ormai da dieci anni. Questo affascinante pianeta saprà metterti in contatto con 
la parte più misteriosa di te stesso, ti offrirà la creatività per portare a termine i progetti, ti 
permetterà di scoprire nuovi orizzonti esistenziali, ti aiuterà a separarti senza sforzo da tutto 
quello che ti impedisce di raggiungere l’essenziale. Sarà così che riuscirai a tenere alla larga 
tutto ciò che ti spegne, tutte quelle persone che creano mondi di monotonia e ripetitività. 
Le tue astrazioni sono e saranno: comunicazione, curiosità, movimento mentale e duttilità. 
L’altro sponsor planetario sarà l’intellettuale Mercurio al tuo fianco e positivo per molti 
mesi. La ragione avrà il meglio su tutto. Astuzia, ironia, tempismo capacità imprenditoriali, 
attitudine allo studio, versatilità, loquacità, complicità mentale, prontezza di riflessi: questi 
saranno alcuni dei regali del pianeta. Ecco perchè potrai cogliere al volo offerte vantaggiose 
senza farti abbindolare. Obiettivo dell’anno: attraverso una profonda introspezione fare 
chiarezza nell’animo e approdare a una maggiore serenità interiore.

La magia possiede un fascino unico per te che sei nato sotto il fantasioso segno dei Pesci. 
E’ per questo che ti impegni a creare nella tua vita situazioni meravigliose e irreali, che la 
compostezza e la regola invalsa vorrebbero mettere a tacere. Sarà proprio grazie a questa 
tua forza nel credere nei sogni, che sfuggono alle regole e alla noia della quotidianità, che 
riuscirai a cogliere al volo occasioni uniche e degne di una svolta esistenziale importante. 
Nel nuovo anno otterrai quei riconoscimenti per l’impegno profuso nel faticoso 2007. I 
premi ripagheranno le attese e i momenti di sconforto che hai dovuto sopportare. I van-
taggi maggiori andranno al settore professionale, ma anche quello sentimentale godrà di 
facilitazioni, nonostante l’opposizione di Saturno. L’aspetto meno positivo del tuo cielo sarà 
proprio quello del severo pianeta che lascerà presagire, specie per i nati dal 20 febbraio al 
5 marzo, un percorso di crescita interiore e di verifiche nei rapporti con gli altri. Saranno in 
primo piano i rapporti con il coniuge, i soci d’affari e le persone alle quali sei stato sentimen-
talmente legato nel passato. Dialogo e disponibilità si mostreranno doti necessarie per non 
interrompere quei rapporti ancora validi. Certo sarà che potresti anche trovarti di fronte a 
una scelta decisiva. Il distacco da certe relazioni ormai obsolete farà parte dei cambiamenti 
che dovrai affrontare. Il transito più positivo sarà rappresentato da Giove. I contatti con il 
pubblico saranno elementi di grande espansione personale: ecco perché dovrai cercare di 
conoscere più gente possibile. Grazie ai suoi generosi raggi capaci di indirizzarti verso colla-
borazioni azzeccate, partner professionali perfetti e amici validi e fidati, otterrai il successo 
che ti meriti. Urano nel segno ti riguarderà soprattutto se sei nato dal 6 marzo in poi e saprà 
accendere quella scintilla creativa che alberga in te, spingendoti a manifestare la tua per-
sonalità in modo estremamente creativo e autonomo. L’imprevedibile pianeta sarà ancora 
una volta il promotore dei tuoi cambiamenti radicali. Non sarà più tempo di fantasie, ma di 
azioni ben programmate in ogni settore della vita. Obiettivo dell’anno: tenere gli occhi ben 
aperti e non lasciar fuggire via le occasioni che portano a vivere meglio.

Ariete 21/03 - 20/04

Toro 21/04 - 21/05

Gemelli 22/05 - 21/06

Cancro 22/06 - 22/07

Leone 23/07 - 22/08

Vergine 23/08 - 22/09

Bilancia 23/09 - 22/10

Scorpione 23/10 - 22/11

Sagittario 23/11 - 22/12

Capricorno 22/12 - 20/01

Acquario 21/01 - 18/02

Pesci 19/02 - 20/03





Anche nel 2008: il tuo settimanale

AuguriBuon
2008!
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