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“Arriva, arriva dal Naviglio
... E’ Babbo Natale!”
La tradizione lo vuole su una slitta
trainata da renne, ma in fondo in
tempi moderni anche Babbo Natale può
concedersi uno “strappo alla regola”.
E così, come è ormai consuetudine,
ecco che a Turbigo arriverà a bordo di
una barca dopo avere attraversato un
tratto del Naviglio. Tutti pronti, allora,
per accoglierlo: l’appuntamento è nel
pomeriggio della vigilia quando alle 17,
con tanto di sacco con i doni per i bimbi,
sbarcherà sull’alzaia in via Roma. Da
qui, poi, accompagnato dalle note di
una rappresentanza del corpo bandistico
‘La Cittadina’, diretto dal maestro
Alessandro Tanzini, che allieterà i
presenti con le tipiche musiche natalizie,
ci si trasferirà in piazza Madonna della
Luna per proseguire insieme il momento
di festa tra dolci e vin brulé, riscaldati
dal falò e attorno al suggestivo presepe
sott’acqua allestito nella fontana della
vicina piazza Bonomi. L’iniziativa è
organizzata dai volontari del gruppo
comunale di Protezione Civile e del
Parco del Ticino, distaccamento
appunto di Turbigo. “Il Babbo Natale sul
Naviglio - spiegano dalla stessa Prociv
- è una tradizione consolidata per il
nostro paese. Un’occasione originale
per ritrovarsi assieme e scambiarsi
gli auguri. L’emozione e lo stupore sul
volto dei bambini quando vedono Babbo
Natale arrivare dal Naviglio è qualcosa
di magico. Un evento che, ogni anno,
riesce a coinvolgere piccoli e grandi”.
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Adottiamo un’associazione

Commercianti e associazioni...
insieme in un mercatino di Natale
solidale. Domenica scorsa nel
cortile dietro al comando dei vigili
urbani di Castano Primo.

Buone feste. Auguri Expo

Una giornata di festa in
piazza Madonna della Luna a
Turbigo. Mercatini, stand delle
associazioni, giochi, animazione
e canti con i bambini.

Un ‘Villaggio di Natale’ a Mesero

I mercatini in Villa Annoni

Domenica 7 dicembre Mesero è divenuto un piccolo
‘Villaggio di Babbo Natale’: tante le iniziative per
coinvolgere i cittadini meseresi e non.

Una iniziativa che ha permesso ad
artigiani e hobbisti di esporre le
proprie creazioni e i propri prodotti,
ammirati o scelti come regali e
pensieri per Natale dalle diverse
persone che nella giornata di festa
hanno passeggiato in Villa Annoni
a Cuggiono. E una vetrina per far
conoscere le associazioni del paese.

Natale in carrozza...
Bancarelle, stand
gastronomici, cavalli e tanti
giochi: grande successo per i
mercatini natalizi al ‘Pratone’
di Bernate Ticino.

Tutti insieme a far

E’ proprio vero che forse mai come quest’anno il
Natale sia particolarmente ‘condiviso’ ad Inveruno:
appuntamenti e feste con la collaborazione di tutti.

‘VivilNatale’

Si è svolto l’8 dicembre ‘VivilNatale’ ad Arconate:
musica, dolci sfiziosità per tutti, giochi per bambini e
un fantastico coro gospel che ha allietato tutti.

Come da tradizione... si cambia il vischio!

La tradizione con la Pro Loco Bienate
La magia natalizia con il tradizionale Mercatino di
Bienate della Pro Loco e con la 3^ edizione di ‘Corri tra
luci e stelle’.

Alberi addobbati a
Olcella e Busto Garolfo
Sia a Busto Garolfo sia
nella frazione di Olcella
grande partecipazione per
l’iniziativa di ‘addobbo’
degli alberi natalizi. Un
bel modo per coinvolgere
i bambini del paese e farli
sentire parte attiva delle
feste cittadine.
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Le tradizioni celtiche sono da sempre molto sentite a
Marcallo con Casone: anche quest’anno molta curiosità
e folklore alla ‘Festa del Vischio’.
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La solidarietà fatta di piccoli gesti e di grandi cuori
Far festa per il ‘cuore’

Sono feste ‘solidali’ o, meglio ancora, di
‘cuore’ quelle promosse quest’anno dagli
‘Amici del Fulò’ di Inveruno. Infatti, il fine
della consueta slitta di Babbo Natale e delle
altre iniziative da loro promosse è quello di
devolvere le offerte alla raccolta fondi per
l’acquisto di defibrillatori professionali che
verranno donati alla cittadinanza per essere
posizionati presso la palestra delle scuole
medie, presso il palazzo comunale ed uno
presso l’Oratorio. Un modo per far festa
senza dimenticarsi della solidarietà. E un
modo anche per pensare al bene comune. Il
posizionamento e la capacità di utilizzare
correttamente strumentazioni di questo tipo
in condizioni particolari può davvero far la
differenza nel salvare una vita. Anche per
questo, il Natale inverunese di quest’anno, è,
ancora una volta, più speciale e generoso del
solito.

‘Il coraggio’ di aiutare
Giochi da tavolo, bambole, macchinine, robot,
palloni, peluche, ecc... La risposta della
popolazione è stata davvero significativa e
in sole due ore sono stati oltre un centinaio
i giocattoli raccolti. Quando Natale è
soprattutto solidarietà, o per usare il nome
scelto per l’iniziativa dagli stessi scout ‘è di
coraggio’. Alla fine, infatti, dai più piccoli
ai più grandi, tutti, domenica scorsa, hanno
dato il loro contributo in occasione della
raccolta organizzata nella sede del gruppo in
via Corio a Castano Primo. E, adesso, i vari
giochi lasciati dai bimbi castanesi (e non solo)
saranno donati a loro coetanei che purtroppo
si trovano in situazioni di disagio e difficoltà,
tramite il Pontificio Istituto Missioni Estere
di Busto Arsizio (PIME). “Grazie alle tante
persone per il sostegno e il contributo che
hanno dato - commenta il responsabile
degli scout di Castano e Turbigo, Domenico
Marando La generosità
dei cittadini
castanesi,
ma anche
diversi
arrivati dai
paesi vicini,
è stata
eccezionale”.

Il Karate per Emergency
Fin dalla prima edizione, ormai 6 anni fa,
non hanno avuto dubbi su quale avrebbe
dovuto essere il nome (‘La Festa della
Solidarietà’). E, dopotutto, diversamente non
avrebbe pouto essere. Perché il tradizionale
appuntamento prima di Natale al Japan
Karate Shotokan di Castano Primo (là, nella
palestra comunale di via Giolitti) da sempre
fa rima, appunto, con sostegno e aiuto a
chi purtroppo è meno fortunato. Allora, se
da una parte l’evento vede gli atleti della
storica società cittadina (quest’anno, poi,
anche i ragazzi diversamente abili de ‘Il
Fiore che Ride’) cimentarsi in una vera e
propria gara e in attività varie (con tanto di
premi e riconoscimenti per tutti), dall’altra
il ricavato della manifestazione, ogni volta,
viene devoluto a Emergency per l’ospedale di
cardiochirurgia pediatrica, sorto a Khartoum
e che il karate castanese ha adottato.

A Nosate: tombola, panettoni, foto e musiche natalizie
Un weekend di eventi a Nosate. Stasera (20 dicembre), tombola della
Parrocchia. Domani ‘Un pomeriggio al villaggio di Babbo Natale
con i ‘Fuori di Testo’, consegna dei panettoni ai bimbi e per i grandi
proiezione video e mostra fotografica ‘Sopra l’acqua dei Navigli’. La
sera in chiesa concerto di ‘Babylonish’ (Viva Via Gaggio e comune).

Avis, Alpini e letture animate ad Arconate

Arconate organizza per questa mattina (sabato 20) una
lettura animata in biblioteca; mentre domani, dopo la
Messa delle 10, ci sarà il ‘PanettonAvis’. Alla vigilia,
infine, scambio di auguri con gli Alpini dopo la Messa
di mezzanotte.

La prima edizione del ‘Christmas Village’

A Turbigo la 1^ edizione di ‘Christmas Village’.
Domenica 21 in Largo Don Lino Beretta: mercatini,
laboratori creativi, ludoteca e truccabimbi. Il
ricavato all’associazione ‘Bimbinfesta’ per il progetto
‘Bimbinfesta Export’ il mini bus della felicità.

Casate: il paese diventa un presepe vivente

Dalle ore 15 di domenica 21 dicembre tutti i rioni
di Casate ospiteranno diverse scene di un grande e
partecipato presepe vivente. Partenza dal rione Roma.

La Vigilia a Marcallo aspettiamo tutti Babbo Natale
Arriva Babbo Natale. Mercoledì 24 dicembre, alle 15.30, al centro
polifunzionale San Marco di Marcallo (l’evento sarà allietato dal
corpo musicale San Marco). Quindi, per Capodanno ecco il veglione in
sala Cattaneo con comune e F.I.D.C. sezione cacciatori. Inoltre, dalla
vigilia e fino al 6 gennaio, ‘Mostra Presepi’ al centro polifunzionale.

La ‘Mostra Presepi’
fino alla Befana
in San Gerolamo
La mostra Presepi torna
nella chiesetta di San
Gerolamo a Castano grazie
al gruppo Castano Primo
Obiettivo, l’associazione
‘Amici del Presepio’ e
la parrocchia. Domani
(domenica 21 dicembre)
l’inaugurazione, alle 19. La
mostra rimarrà, poi, aperta
fino al 6 gennaio.

Magie e emozioni tra Inveruno e Furato

Inveruno: oggi (sabato 20) alla casa albergo
‘Azzalin’ concerto ‘Fuori di Banda’. Alle 21, chiesa
Sant’Ambrogio, concerto del coro ‘Jubilate’. In
contemporanea a Furato, in oratorio, tombolata e
premiazione concorso presepi. Domenica 21, alle 15
in piazza San Martino, spettacolo di ‘Cabriolet’, slitta
in piazza e doni con gli ‘Amici del Fulò’. A Furato, in
oratorio, spettacolo ‘Dreams’ dei ragazzi. In serata,
cineteatro Brera ‘Notte di magia’ (corpo musicale Santa
Cecilia’). Martedì 23, alle 16.30 chiesa Parrocchiale
‘La Festa della luce’. La vigilia, dalle 14, lungo le vie
del paese piva di Natale e jukebox in piazza. E dopo
la Messa di mezzanotte vin brulé per tutti col Cai.
Mercoledì 31 dicembre, dalle 21 in poi, veglione di
Capodanno presso la sede ‘Apai’.
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Le associazioni e lo sport, aspettando il 25

Buscate: sabato 20, asilo Parrocchiale auguri alle
famiglie. Nel pomeriggio, sala civica, auguri di ACD
Buscate. Domenica 21, alle 15, presepe vivente; la sera
concerto in Parrocchia. Lunedì 22, tombolata Volley
Don Bosco. La vigilia, pive natalizie e consegne regali
ai bambini con l’Atletica Buscate, trenino e animazione.

Un ‘Natale di Fantasia’ lungo il Naviglio

Si svolgerà domenica 21 dicembre, lungo le sponde
del Naviglio a Castelletto di Cuggiono, il ‘Natale di
Fantasia’: stand, pranzo con polenta castellettese e alle
15.30 arrivo dei Babbo Natale dal Naviglio.

Un weekend per grandi e piccoli a Mesero

Si parte con il laboratorio creativo per bambini, oggi
(sabato 20) in biblioteca a Mesero. Alle 19, invece,
cena società sportive Vela Mesero. Domenica 21,
concerto di Natale, alle 17 in sala consiliare. Alle
18.30, al Centro Socio Culturale, presentazione del
calendario ‘Le ricette della tradizione meserese’. Alle
19, apericena con cooperativa San Bernardo. Mercoledì
24, infine, tocca al GAMM.

Tradizioni natalizie Magenta si accende per festeggiare insieme
3 giorni in biblioteca Un ricco calendario di iniziative a Magenta. Sabato
In biblioteca a Vanzaghello,
il 22, 23 e 24 dicembre ‘A
Christmas tale’ (attività
ludiche in lingua inglese);
quindi laboratorio per
creare il presepe, la ‘Casa
di Natale’ e, infine, alla
vigilia, ecco il concerto
della corale.

20 dicembre alle 16 in piazza Liberazione la Sezione
Bersaglieri e la Fanfara ‘N. Garavaglia’ porteranno i
loro auguri in musica, mentre in serata concerto del
corpo musicale S. Cecilia di Pontevecchio. Domenica
21, sempre in piazza, il banchetto di raccolta fondi
dell’associazione Vigilfuoco Magenta onlus, con
il Piccolo Coro S. Martino e il Piccolo Coro Santi
Giovanni e Emiliani. Alla vigilia, brindiamo con
l’Amministrazione e la Pro Loco.

Oggi (sabato 20), in piazza
San Michele a Magnago
salutiamo Babbo Natale.
Quindi, spettacolo per i più
piccoli e si farà solidarietà:
i bimbi potranno portare
un giocattolo, da donare
all’orfanotrofio di Legnano.

A Busto Garolfo, sabato 20, presepe itinerante in
oratorio a Olcella. Sabato e domenica, inoltre, ‘Sport
sotto l’albero per Debra’ (palestra via XXIV Maggio).
Sabato 20, alle 21, sala ‘Don Besana’ concerto
musicale. Domenica 21, alle 15, chiesa Santi Salvatore
e Margherita, concerto delle corali. Alle 20.30, invece,
presepe vivente in oratorio S. Cuore. Lunedì 22, ‘Il
thé delle cinque’ all’asilo Nido ‘Franca Caccia’; alle
21, festa natalizia in sala ‘Don Besana’. Mercoledì 24
scambio di auguri in piazza Lombardia dalle 22.

In piazza S. Michele
“Buone feste a tutti”

Concerti, presepe e solidarietà sotto l’albero

Aspettando
il NATALE

Di corsa o camminando... tutti insieme verso il Natale
Mesero e l’imperdibile ‘Corsa dei Babbi’

Un appuntamento ormai
imperdibile e sempre di
grande suggestione. La
‘Corsa di Babbo Natale”’
promossa dalla Pro Loco di
Mesero è un evento classico
del periodo pre-natalizio.
“Vogliamo ringraziare la
Croce Bianca, la Protezione
Civile e la Polizia Locale che
garantiscono l’incolumità
dei partecipanti e la buona
riuscita dell’evento - commentano gli organizzatori - gli amici di
‘WonderlandCity’ e il suo staff per l’intrattenimento, gli zampognari
che con le loro zampogne sono venuti a farci visita, i più piccoli che
nel pomeriggio ci hanno fatto tornare un po’ bambini anche a noi”.
Tanti, tantissimi, i ‘cappelli rossi’ di corsa per il paese.

Una camminata lungo le vie di Castano

Il classico vestito da Babbo Natale oppure un più semplice cappellino,
un maglione, il giubbotto, i pantaloni, un foulard, ecc... ovviamente
rossi. Si va a piedi per festeggiare insieme le prossime festività:
tutto pronto a Castano Primo per ‘La Camminata dei Babbo Natale’.
L’appuntamento è oggi (sabato 20 dicembre) alle 18.30 in piazza
Mercato, quindi i presenti (grandi e piccoli, l’iniziativa è aperta
a chiunque) attraverseranno alcune zone della città (dalla piazza
Mazzini, passando in via Roma, la
ciclabile lungo il canale Villoresi
e via Lonate) per poi arrivare in
piazza Kennedy, nella parte nord
del paese. E qui, la festa continuerà
con il vin brulé offerto dal gruppo
Alpini e con il tradizionale scambio
degli auguri. Un’occasione di svago
e relax, aspettando il Natale in
compagnia.

‘StraCanonica’: è la prima edizione ma già un grande successo
La prima edizione della StraCanonica, gara podistica non competitiva, è stata una vera vittoria! Un numero
notevolissimo di partecipanti, un dato che quantomeno ha meravigliato: ben cinquecento iscritti! Proprio
così, per un giorno questo piccolo paese ha aumentato di circa un
sesto la sua popolazione e, già solo per questo, sarebbe un grande
evento. Sono stati studiati due percorsi differenti: i più allenati,
impavidi contro il freddo, hanno corso per circa 10 km, dalla
Canonica sino a Casate per poi proseguire sull’alzaia del Naviglio
Grande. Invece, per i più piccoli e più in generale per le famiglie,
è stato previsto un percorso ridotto di circa 3 km. “Siamo molto
felici per questo grande risultato - ha commentato il Sindaco
Osvaldo Chiaramonte - Ora pensiamo al prossimo anno”.

